
ORIGINALE

Comune di Cardano al Campo
Provincia di Varese

SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL
TERRITORIO

  Determinazione Generica

DATA 20/05/2020
REG. GEN. N. 67

OGGETTO: APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA PER ASSEGNAZIONE AREE ADIBITE A ORTI
SOCIALI COMUNALI. AGGIORNAMENTO ASSEGNAZIONI.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale di Cardano al Campo n. 40 del 26.11.2014, con la
quale è stato approvato il “Regolamento per la gestione delle aree adibite a orti sociali”;

Richiamati altresì i seguenti provvedimenti:
- Determinazione del Settore Programmazione e Sviluppo del Territorio n. 10 del 27.02.2020 con la
quale si approvava lo schema di Bando per l’assegnazione di aree adibite a orti sociali e la modulistica
per richiedere l’assegnazione delle stesse aree;
- Determinazione del Settore Programmazione e Sviluppo del Territorio n. 51 del 20.04.2020 ad
oggetto: “Approvazione graduatoria definitiva per assegnazione aree adibite a orti sociali comunali”;

Vista la seguente normativa:
- direttive n.1/2020 – Emergenza epidemiologica COVID-19 e n.2/2020 - Indicazioni in materia di
contenimento e gestione emergenza COVID-19 del Ministero per la Pubblica Amministrazione;
- D.L. del 23.02.2020 n.6 e 25.03.2020 n. 19 recanti misure urgenti in materia di contrasto e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
- D.P.C.M del 23.02.2020, 25.02.2020, 01.03.2020, 04.03.2020, 08.03.2020, 09.03.2020, 11.03.2020,
22.03.2020, 01.04.2020 e 10.04.2020 recanti disposizioni attuative del D.L. 23.02.2020 n.6”;
- Ordinanze del 20.03.2020, 22.03.2020, 28.03.2020, 03.04.2020 del Ministero della Salute recante
misure urgenti in materia di gestione emergenza COVID-19;
- Ordinanze del Presidente della Regione Lombardia n.514 del 2 marzo 2020, n.515 del 22 marzo 2020,
n. 517 del 23 marzo 2020, n. 521 del 4 aprile 2020 , n. 522 del 6 aprile 2020 e n. 528 dell’11.04.2020
con cui sono state stabilite misure restrittive per il contenimento ed il contrasto del contagio da
COVID-19;

Ricordato che:
- il Bando per l’assegnazione di aree adibite a orti sociali è stato pubblicato all’Albo Pretorio
comunale a decorrere dal giorno 02.03.2020 e fino al giorno 17.03.2020 e che contro di esso non sono
pervenuti reclami;
- il termine per la presentazione delle richieste di assegnazione previsto dal Bando era il giorno
16.03.2020;



- entro il termine ultimo per la presentazione delle richieste di assegnazione, previsto dal bando per
il giorno 16.03.2020, sono pervenute n. 37 domande;
- entro la data del 15.04.2020 sono ulteriormente pervenute n. 5 domande da parte di cittadini
impossibilitati a presentare documentazione cartacea a seguito di emergenza sanitaria Coronavirus;
- in data 21.04.2020 è stata pubblicata sull’albo pretorio del Comune la graduatoria definitiva per
assegnazione aree adibite a orti sociali comunali;

Preso atto che, successivamente alla pubblicazione della predetta graduatoria:
- sono ulteriormente pervenute le seguenti domande di assegnazione di orti sociali :

Cognome e nome Prot n. del
Di Noia Pietro 6059 del 21.04.2020
Baronti Stefano 6075 del 21.04.2020
De Rosa Bruno 6082 del 21.04.2020
Zaramella Massimiliano 6126 del 22.04.2020
Rasulo Domenicantonio 6454 del 29.04.2020
Chiesurin Alberto 6594 del 04.05.2020
Tanka Alma 6787 del 07.05.2020

- è pervenuta, da parte del Sig. Spotti Giuliano, espressa rinuncia all’assegnazione dell’orto, acquisita
agli atti del Comune con Prot. n. 6821 dell’08.05.2020;

Considerato che l’art. 5 del suddetto Regolamento prevede che “Coloro i quali produrranno richiesta
fuori dai tempi stabiliti dal bando per l’assegnazione degli orti, verranno inseriti in coda alla graduatoria
di assegnazione secondo l’ordine di arrivo al protocollo. Gli orti liberi per qualsiasi causa, saranno
assegnati a quanti sono inseriti nella suddetta graduatoria. Le richieste pervenute fuori dai tempi stabiliti
dal bando, in presenza di appezzamenti disponibili ed una volta esaurita la graduatoria, verranno
soddisfatte entro 45 giorni dalla presentazione della richiesta”, ed inoltre che “alla scadenza
l’assegnatario potrà concorrere a nuova assegnazione, partecipando a un successivo bando. Di norma,
all’assegnatario uscente che avrà diritto alla nuova assegnazione, sarà mantenuto lo stesso orto”.

Valutato:
- che le richieste ammesse in graduatoria sono inferiori al numero dei lotti da assegnare;
- che è interesse del Comune che tutti i lotti vengano occupati per imperanti ragioni di conservazione e
manutenzione complessiva degli stessi anche al fine di contenere la crescita delle specie arboree
infestanti , oltre diffusione di insetti e ratti;
- quanto disposto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 ad oggetto”
Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero
territorio nazionale”.

Ritenuto pertanto, per le motivazioni sopra esposte:
- di prendere atto della rinuncia all’assegnazione pervenuta da parte del Sig. Spotti Giuliano, acquisita
agli atti del Comune con Prot. n. 6821 dell’08.05.2020;
- di accettare le predette domande di assegnazione pervenute da parte dei richiedenti Di Noia Pietro,
Baronti Stefano, De Rosa Bruno, Zaramella Massimiliano, Rasulo Domenicantonio, Chiesurin Alberto e
Tanka Alma;

Richiamati:
- lo Statuto Comunale vigente;
- il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;
- L’incarico sindacale n. 34 del 02 maggio 2019 di nomina a Responsabile Settore Programmazione e
Sviluppo del Territorio al geom. Giacomo Giorgio Bellini;



DETERMINA

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante della presente Determinazione e ne
costituiscono la motivazione;

2) di prendere atto della rinuncia all’assegnazione pervenuta da parte del Sig. Spotti Giuliano, acquisita
agli atti del Comune con Prot. n. 6821 dell’08.05.2020;

3) di accettare le predette domande di assegnazione pervenute da parte dei richiedenti Di Noia Pietro,
Baronti Stefano, De Rosa Bruno, Zaramella Massimiliano, Rasulo Domenicantonio, Chiesurin Alberto
e Tanka Alma;

4) di provvedere alla pubblicazione della presente Determinazione all’Albo Pretorio comunale.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Programmazione e Sviluppo del Territorio

geom. Giacomo Giorgio Bellini

Istruttoria: Consolandi
PST 69 del 12.05.2020




