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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

AFFARI GENERALI-SERVIZI SOCIALI 
 

N° 286  DEL 09/10/2014   
 

REG. GEN. N°  1456        DEL   09/10/2014                      

Oggetto:    ASSEGNAZIONE ORTO URBANO SIG. P.P. 

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; 
- che la suddetta graduatoria è stata esaurita, avendo proceduto all’assegnazione del relativo orto ad ogni 
avente diritto; 

- Considerato che  in data 06/10/2014 il Sig. D. R.V., assegnatario dell’orto urbano n.19, ha presentato 
dichiarazione di rinuncia alla suddetta assegnazione; 

- Vista la richiesta   del sig. P.P. residente in Agropoli, prot. n. 10804 del 06/05/2014, per l’assegnazione 

di un appezzamento di terreno da coltivare ad orto urbano e che dalla stessa si evince la sussistenza 
dei requisiti di cui al regolamento approvato dal Consiglio Comunale;; 

-  Ritenuto, che è possibile assegnare al sig. P.P. l’orto urbano n. 19 liberatosi in seguito alla 
rinuncia del sig. D. R.V. e non essendoci altre richieste di assegnazione; 

- Vista la Delibera del Consiglio Comunale n. 3  del 07/02/2009 ; 

- Visto il D.Lgs. 267/2000 
 

DETERMINA 
 

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

      -    Di assegnare al sig. P.P. residente in Agropoli , l’orto urbano n. 19, resosi disponibile in seguito alla 
rinuncia del sig. D. R.V., precedente assegatario, a partire dal 13/10/2014 e per la durata di cui al 
regolamento approvato dal Consiglio Comunale. 

- La suddetta assegnazione e conseguente gestione dell’orto urbano non comporta e non 
comporterà  alcuna spesa per il Comune. 

Si trasmette copia della presente  all’interessato. 

 

                                                                 Il Funzionario Responsabile  

                                                                                                 F.to    Dott.ssa A. Spinelli 

 


