COMUNE DI FERNO
Provincia di Varese

LL.PP. EDILIZIA PRIVATA, ECOLOGIA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Numero 126 del 29/03/2018

OGGETTO: RINNOVO COMODATO D'USO E ASSEGNAZIONE ORTI COMUNALI A
SEGUITO DI RINUNCIA IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
In applicazione al disposto di cui all’art. 4, comma 2 del D.Lgs. 165/2001;
Visti gli artt. 107 e 109 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 267/2000;
Visto l’art. 11 del regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con
deliberazione di G.C. n. 19 del 20.02.1998, esecutiva ai sensi di legge;
Visto il provvedimento sindacale n. 1 del 02/01/2018 (Nomina del responsabile dei servizi ll.pp.,
attivita' tecniche e procedimenti inerenti l'edilizia privata, ecologia ed il servizio tecnico
manutentivo per l'anno 2018 – Bonacina Marco;
Visto il Regolamento per l'assegnazione e la conduzione degli orti comunali approvato con Delibera
di Consiglio Comunale n. 13 in data 07/03/2018;
Premesso che:
 con deliberazione di Giunta comunale n. 14 del 16.02.2011 si stabiliva di dare indirizzo
all’Ufficio tecnico comunale al fine di procedere all’assegnazione degli orti comunali siti in via
M. Polo, realizzati in attuazione del progetto di riqualificazione dell’area ex-centro di raccolta
rifiuti;
 per n. 3 assegnatari risulta essere in scadenza il periodo di riassegnazione ma che gli stessi
hanno presentato domanda di rinnovo ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento;
 n.5 assegnatari hanno rinunciato all'orto loro assegnato contraddistinto dalle lettere
Pag 1 di 3

Determina n. 126 / 2018

A-C-D-F-6 di mq. 32 ed è pertanto necessario procedere a nuova assegnazione;
Visto l'avviso di assegnazione orti pubblicato all'albo pretorio dal 28/02/2018 al 15/03/2018;
Ricordato che la procedura di assegnazione riguarda più orti di 32 mq ;
Considerato che, prima del termine fissato per la presentazione delle domande, sono pervenute
all’Ufficio Protocollo dell’Ente n. 2 richieste da parte di cittadini per l’assegnazione degli orti;
Dato atto che dopo la scadenza del termine prefissato è pervenuta una ulteriore domanda e ritenuto
opportuno accogliere la stessa considerata la disponibilità di orti liberi ;
Visti i criteri di assegnazione contenuti nell’avviso per l’assegnazione degli orti;
Ritenuto opportuno procedere alla revoca dell'assegnazione degli orti ai rinunciatari ( vedi allegato
A alla presente) e ri-assegnare detti orti ai cittadini che ne hanno fatto richiesta(vedi allegato B),
rispettando l’ordine cronologico di presentazione delle domande;
Viste le domande di assegnazione in concessione degli orti di via M. Polo pervenute e di cui
all'allegato B alla presente deteminazione;
Ricordato che i richiedenti, con la sottoscrizione della domanda per l’assegnazione in concessione
degli orti, si sono impegnati:
 a svolgere attività di manutenzione delle parti comuni degli orti e per la cura del frutteto e degli
orti che saranno dati in dotazione ai nostri istituti scolastici con particolare attenzione alla quota
parte indivisa pari all'8,33% dell'intera superficie della parte comune (area verde, frutteto,
vialetti);
 alla sottoscrizione dell’atto di concessione dell’orto gli che gli è assegnato;
Ritenuto opportuno procedere al rinnovo ai cittadini già assegnatari e richiedenti( allegato C alla
presente determianzione) del comodato d'uso dell'orto oggi in scadenza per un ulteriore periodo di
anni tre , ai sensi dell'art. 5 del Regolamento;
Visto il D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

1.

Di revocare, su loro richiesta, ai cittadini di cui all'allegato A alla presente determinazione ai
sensi dell'art. 7 del regolamento per l'assegnazione e la conduzione degli orti comunali
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approvato con deliberazione n.13 del 07/03/2016, l'assegnazione dell'orto sito in via Marco Polo
a Ferno contraddistinto con la lettera A-C-D-F-6 di mq.32;
2. Di assegnare in comodato gratuito gli orti comunali ad oggi disponibili siti in via M.Polo a
Ferno, contraddistinti dalle lettere C-D-F-6 di mq 32, meglio rappresentati nella planimetria
allegata, ai cittadini di cui all'allegato B alla presente determinazione;
3. Di procedere al rinnovo ai cittadini già assegnatari e richiedenti( allegato C alla presente
determinazione) del comodato d'uso dell'orto oggi in scadenza per un ulteriore periodo di anni
tre , ai sensi dell'art. 5 del Regolamento;
4. Di invitare gli stessi a sottoscrivere l'apposito atto di Comodato d'uso gratuito previa
regolarizzazione delle marca da bollo sulla domande inviata.

Ferno, 29/03/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Marco Bonacina

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del
D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa
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