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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

AFFARI GENERALI 
SERVIZI SOCIALI 

N° 450  DEL 27/11/2013  
REG. GEN. N°  1851           DEL 28/11/2013                        

Oggetto:    ASSEGNAZIONE ORTO URBANO SIG. VAINA PIETRO N. 04/09/1947 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Premesso : 
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 101 del 22/05/2008 è stato approvato il 
progetto “Orti Urbani” redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale; 
- che, con deliberazione n. 3 del 07/02/2009,  il Consiglio Comunale  ha approvato il 
regolamento per la gestione degli orti urbani; 
 - che con determinazione del Responsabile del Servizio Sociale n. 103 del 22/06/2009 è stata 
approvata la graduatoria dei richiedenti l’assegnazione degli orti urbani e che dei 27 orti 
disponibili n. 2 sono stati assegnati, in uso gratuito a due associazioni di volontariato per disabili 
e n. 25 agli anziani richiedenti e utilmente collocati in graduatoria; 

- Considerato che  il sig. Vaina Pietro è risultato assegnatario dell’orto n. 27, così come da 
graduatoria approvata con la sopra menzionata determina; 

- che, in seguito alla rinuncia del sig. Brancato Carlo, si è reso disponibile l’orto n. 25, del quale 
lo stesso era assegnatario e confinante con quello assegnato al sig. Vaina Pietro; 
- che l’effetto erosivo del fiume, che scorre al limite degli orti, ha notevolmente ridotto 
l’ampiezza di entrambi e ciò rende possibile accorparli in un unico orto designato con il n. 25;;  
- Vista la richiesta del sig. Vaina Pietro, presentata a questo Comune il 26/11/2013 prot. n. 
029211, per ottenere l’assegnazione del predetto orto; 
 Visto il D.Lgs. 267/2000 
 

DETERMINA 
 

-    La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente determina; 

- Di assegnare al sig. Vaina  Pietro, n. 04/09/1947,   l’orto urbano n. 25, costituito 
dall’accorpamento dell’appezzamento di terreno n. 25 e n. 27, per i motivi di cui in 
narrativa. 

Si trasmette copia della presente  all’interessato. 

 

 

                                                                 Il Funzionario Responsabile  

                                                                                                           F.to Dott.ssa A. Spinelli 

 

 

 

 
Area Economico-Finanziaria 
Espresso parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 4° comma del D.Lgs 267/2000. 
Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int _________________ Cap. PEG _____________, n° ____________ 
 
 
 
Lì,  Il Ragioniere 


