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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
 

AREA 10 - Risorse Umane, Servizi Sociali, Pubblica Istruzione 
 
 

OGGETTO: ASSEGNAZIONE ORTI URBANI INCOLTI IN STATO DI ABBANDONO 

 
 

Il Responsabile del Servizio 
 

PREMESSO 
Che con Delibera di Giunta comunale n. 129 del 24.05.2021 questo Comune ha preso atto che 
alcuni lotti degli Orti Urbani, assegnati a seguito di Bando Pubblico, giusta determina n. 103 del 
22.06.2009, risultano incolti ed in stato di abbandono; 
 
Che con la stessa, al fine di evitare l’incuria, il degrado ed eventuali pericoli di incendio dei lotti 
abbandonati degli Orti urbani, è stato incaricato il Responsabile del Servizio Sociale di procedere 
all’assegnazione dei citati  orti abbandonati agli interessati in possesso dei requisiti di cui al 
Regolamento vigente per il tempo strettamente necessario all’approvazione di un nuovo 
Regolamento e relativo Bando in materia e, comunque, non oltre il 30 settembre 2021. 
 
PRESO ATTO 
Che sono pervenute all’Ufficio dei Servizi sociali le seguenti richieste di assegnazione, in data  
successiva alla precedente assegnazione di cui al citato Bando pubblico: 

1. C A_ Prot. n. 4322 del 04.02.2019 
2. S G _ Prot. n. 7753 del 10.03.2021 
3. R A _ Prot. n. 8677 del 19.03.2021 
4. R C _ Prot. n. 11483 del 19.04.2021 
5. A O o di Agropoli  _ Prot. n. 12241 del 27.04.2021 
6. C L _ Prot. n. 14382 del 17.05.2021 

 



 

 

Che  tra i succitati richiedenti la Sig.ra R A  non è in possesso dei requisiti di cui al vigente 
Regolamento, di cui alla D.C.C. n. 3 del 07.02.2009; 
 
Che il Sig. S G con nota Prot. n. 16873 ha comunicato a questo Ufficio di non poter accettare 
l’assegnazione di un Orto Urbano per motivi di salute; 
 
RITENUTO 
Di poter procedere, pertanto,  all’assegnazione di un Orto Urbano ai seguenti richiedenti, avendone 
verificato i requisiti e quindi l’ammissibilità: 
 

1. C A, nato ad Agropoli il 24.04.1955 
2. R C, nato ad Agropoli il 04.09.1954 
3. A O o, con sede in via Nitti, 18 _ Agropoli   
4. C L, nato a Torchiara il 26.06.1954 

 
VISTE 
Le note dei succitati istanti con le quali dichiarano di accettare in uso gratuito l’assegnazione di un 
Orto urbano, sito in località Mattine_Agropoli, di proprietà comunale, e di conoscere e accettare 
tutte le condizioni e modalità di gestione dell’orto previste dal vigente regolamento  e di essere 
consapevoli che l’assegnazione di un orto, in seguito a rinuncia/abbandono lotto di altro 
assegnatario,  avrà luogo dal mese di giugno 2021 fino all’approvazione di un nuovo regolamento e 
relativo bando in materia, giusta D.G.C. n. 129 del 24.05.2021; 
 
 
VISTI: 
- il D.lg.s N. 267/2000 e legislazione complementare, lo Statuto del Comune e il Regolamento di 
Contabilità - il Decreto Sindacale con il quale è stata attribuita la Funzione di Responsabile della 
posizione organizzativa dell’Area 10 – Risorse Umane – Servizi sociali e Pubblica Istruzione al 
Dott. Francesco Minardi; 
 
 

 

 

 

LA PREMESSA 

 
 

                                        D E T E R M I N A 

 
 
 
 
costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si 
intende qui integralmente ripetuta e trascritta. 
 

PRENDERE 
ATTO 

 
della Delibera di Giunta comunale n. 129 del 24.05.2021 con la quale, al fine di 
evitare l’incuria, il degrado ed eventuali pericoli di incendio dei lotti 
abbandonati degli Orti urbani, è stato incaricato il Responsabile del Servizio 
Sociale di procedere all’assegnazione dei citati  orti abbandonati agli interessati 
in possesso dei requisiti di cui al Regolamento vigente per il tempo strettamente 
necessario all’approvazione di un nuovo Regolamento e relativo Bando in 
materia e, comunque, non oltre il 30 settembre 2021. 
 

ASSEGNARE 
 
ai seguenti richiedenti uno degli Orti Urbani che risultano attualmente incolti ed 
in stato di abbandono, avendone verificato i requisiti e quindi l’ammissibilità: 



 

 

 
1. C A, nato ad Agropoli il 24.04.1955 
2. R C, nato ad Agropoli il 04.09.1954 
3. A O o, con sede in via Nitti, 18 _ Agropoli   
4. C L, nato a Torchiara il 26.06.1954 

 
 

PUBBLICARE 

 

 

 

TRASMETTER
E 

 

 

 

il presente provvedimento all’albo pretorio del Comune di Agropoli e nella 
sezione “Amministrazione Trasparente”, priva dei nominativi nel rispetto del 
D.LGS N. 196/2003 
 
 
 
 
 
il presente provvedimento ai competenti uffici per gli adempimenti 
consequenziali.  

 
 
 
 Segretario 
 Francesco Minardi / INFOCERT SPA 
 Atto firmato Digitalmente 

 
 


	

