
COMUNE DI CHIUSI DELLA VERNA
Provincia di Arezzo

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

DETERMINA N. 196  DEL 20-04-2021  Registro Generale

(Registro Interno)
n. 17 del  20-04-2021

OGGETTO:  APPROVAZIONE   VERBALE   E   GRADUATORIA   DEFINITIVA   DI  CUI   AL   BANDO PER
L'ASSEGNAZIONE AI CITTADINI INTERESSATI DI 22 ORTI URBANI POSTI ALLINTERNO DEL
COMPLESSO DI ORTI DENOMINATO "RIMBOCCHI" NEL COMUNE DI CHIUSI DELLA VERNA

Visti i seguenti atti:
Delibera C.C. n. 38 del 23/12/2020 di approvazione del bilancio di previsione  2021/2023;
Delibera G.C. n. 164 del 23/12/2020 di approvazione del PEG anno 2021;
Decreto Sindacale n.14 del 30/12/2020 di nomina fino al 30/06/2021, della Dott.ssa Maria
Teresa Burchini in qualità di Responsabile dell'Area Amministrativa – Contabile;
Decreto Sindacale n.15 del 30/12/2020 di nomina fino al 30/06/2021, dell'Architetto Carla
Giuliani in qualità di Responsabile dell'Area Tecnica - Assetto del territorio – Manutenzione;
Provvedimento n. 3 del 30/12/2020 del Responsabile area Amministrativa Contabile di
assegnazione PEG ai responsabili uffici e servizi;
Provvedimento n. 4 del 30/12/2020 del Responsabile area Tecnica - Assetto del territorio -
Manutenzione di assegnazione PEG ai responsabili uffici e servizi

Richiamati ancora i seguenti atti:
Decreto Dirigenziale numero di adozione 14156 del 27.08.2019 con cui la Regione
Toscana, proprietaria dell’area demaniale in questione, ha concesso per la validità di anni
n.9 dalla data del citato Decreto, la concessione al Comune di Chiusi della Verna per
adibire tali terreni ad “orti sociali” da assegnare a titolo gratuito;

Delibera di G.C. n. 40 del 11.03.2021 con cui è stato approvato il regolamento per la
gestione degli orti sociali in Loc. Rimbocchi, Chiusi della Verna (AR);

Determina n.168 del 18.03.2021 di approvazione bando e relativa domanda per
l'assegnazione degli orti sociali in loc. Rimbocchi;

Determina n.182 con del 06.04.2021 con cui è stata nominata la commissione giudicatrice
del bando in oggetto;

Dato atto che il Bando è stato regolarmente pubblicato all’albo pretorio e sul sito istituzionale
dell’Ente;

Ritenuto, in tale sede, di prendere atto del verbale della Commissione giudicatrice, riunitasi presso
la sede distaccata del Comune di Chiusi della Verna – Corsalone Viale Europa 48 il giorno martedì
20.04.2021, e di approvare la graduatoria definitiva degli ammessi all’assegnazione dell’orto
urbano presso Rimbocchi, (Allegato B);

Dato atto che, come risulta all’ALLEGATO B, sono pervenute n. 15 domande, ritenute tutte
ammissibili, salvo quanto richiamato in verbale, parte integrante del presente atto e di cui si riporta
un estratto:



 “Visto il regolamento che all’art. 5 prevede che possa essere assegnato un solo orto per nucleo
familiare, punto richiamato anche all’interno dell’avviso pubblico, analizzate le domande presentate
con prot. 2343 e 2348, sono risultanti facenti parte dello stesso nucleo familiare, accertato anche
da verifica interna presso l’ufficio anagrafe.
Stante la minore richiesta rispetto al numero di lotti individuato dall’amministrazione comunale, un
totale di 22 lotti contro una richiesta totale di 15, si è deciso di procedere comunque
all’assegnazione provvisoria, richiamando però che, in caso di successive domande nel proseguo
del tempo o in caso di insorgenza di motivi ostativi, uno dei due lotti, ovvero quello che ha
totalizzato un punteggio minore, prot. 2348, possa essere suscettibile di recesso anticipato del
comodato a favore di altri richiedenti”

Atteso che, a seguito del completamento dell’istruttoria eseguita risultano beneficiari del contributo
i seguenti soggetti:



Ritenuto opportuno specificare che:
La durata della graduatoria ha validità per anni 5;-
A seguito della pubblicazione della graduatoria definitiva dovranno essere sottoscritti gli-
appositi atti di convenzione per la concessione del lotto a titolo gratuito ed il regolamento
per l’assegnazione e l’uso degli orti urbani di Rimbocchi;
La durata della convenzione è di anni 5 salvo disdette, rinunce o revoche così come-
richiamate nell’apposito regolamento;
Al momento dell’assegnazione e preliminarmente alla coltivazione, gli affidatari dovranno-
riunirsi e comunicare all’amministrazione comunale di Chiusi della Verna, alla figura del
RUP arch. Alessia Lanzini, il nominativo del referente di gestione degli orti da loro
individuato;



Per ogni altro elemento qui non specificatamente riportato, di rimandare al Regolamento-
per l’assegnazione e l’uso degli orti urbani – Complesso di orti Rimbocchi

Ritenuto opportuno per il rispetto della normativa della privacy, ai sensi del D. Lgs 196/2003, non
indicare alcun nominativo negli atti in pubblicazione, ma che la documentazione completa è
depositata presso i competenti uffici comunali;

Dato atto che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse in capo ai
soggetti di cui all’art 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dall’art.1, comma 41, della L. 6
novembre 2012, n. 190;

Ritenuta la propria competenza ai sensi del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Dato atto che la presente determinazione non è soggetta al visto di cui all'art. 183, comma 7, del
D.lgs. 18.8.2000, n. 267.

DETERMINA

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.1.
Di prendere atto del Verbale della Commissione giudicatrice, allegato al presente2.
documento e che ne costituisce parte integrante;
Di provvedere, per le motivazioni espresse in narrativa, all’approvazione della graduatoria3.
definitiva dei richiedenti l’assegnazione di 22 orti urbani posti all’interno del complesso di
orti denominato Rimbocchi nel Comune di Chiusi della Verna (AR) (Allegato B)

Il Responsabile del Procedimento
f.to ( ALESSIA LANZINI)

 Il Responsabile di Posizione Organizzativa
        f.to (Carla Giuliani)

Firme, pareri ed allegati con l’originale.
E’ copia conforme all’originale  per uso amministrativo

Chiusi della Verna ,lì  20-04-2021

              IL SEGRETARIO COMUALE
                            (D.SSA Maria Teresa Burchini)

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to   (Maria Teresa Burchini)

N° 376 del registro pubblicazioni

La presente determinazione è stata affissa all’albo pretorio comunale come prescritto dall'art. 124, c. 1, del T.U. n. 267/2000, per
quindici giorni consecutivi dal   24-04-2021   al   09-05-2021  -  L’albo pretorio comunale è visibile sul sito web istituzionale
www.comune.chiusi-della-verna.arezzo.it ai sensi della legge 69/2009, art 32 comma 1.

Timbro

http://www.comune.chiusi-della-verna.arezzo.it/

