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Determinazione n. 2116 del 12/07/2019

Il Dirigente
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;

Vista la D.C.C. n.45 del 04/04/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione
finanziario 2019-2021 e relativi allegati;
Vista inoltre la D.G.C. n. 137 del 24/04/2019 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo
di gestione unificato al Piano della Performance 2019-2021;
PRESO ATTO che sul territorio comunale sono presenti diversi lotti di terreno destinati ad orti
sociali ed in particolare
–

via della Gualchiera n.33 lotti di terreno destinati ad orti sociali

–

via del Guado a Narnali n.33 lotti di terreno destinati ad orti sociali

–

via Toscanini n.39 lotti di terreno destinati ad orti sociali

e n. 46 lotti di oliveti sociali , posti in varie aree a verde pubblico su tutto il territorio comunale.
Dato atto che i suddetti lotti, (sia orti che oliveti sociali) sono da assegnare, in uso gratuito, ai
cittadini pensionati disoccupati ed esodati, al fine di favorire la socializzazione delle persone
della terza età, svolgendo al contempo una funzione di promozione di pratiche sociali a
diretto contatto con l'ambiente;
Visto il Regolamento degli “Orti Sociali e Oliveti sociali” approvato con DCC n. 12/2016, e
successivamente modificato con DCC n.59/2017, con il quale si definiscono i criteri per
l’assegnazione e le norme di conduzione, in uso gratuito ai cittadini residenti nel Comune di
Prato, disciplinando le fattispecie relative alla costituzione, alla modifica ed all'estinzione
dei rapporti giuridici tra ente e cittadini in possesso dei requisiti prestabiliti;
PRESO ATTO che i lotti suddetti, sia orti sociali che oliveti sociali, sono già stati assegnati
per il triennio 2017-2019, scadendo l'assegnazione in essere il 31 dicembre 2019.
CONSIDERATO pertanto che si rende ora necessario procedere, prima della scadenza delle
assegnazioni in essere, alla pubblicazione di

un nuovo bando per la formulazione

graduatoria di assegnazione triennale degli orti sociali di Via del Guado a Narnali, Via
Toscanini e Via della Gualchiera e di un nuovo bando per la formulazione di graduatoria di
assegnazione di n.46 lotti di oliveti sociali, dal 1 gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2022,
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che renda noti i criteri stabiliti nonché i termini e le modalità di presentazione delle richieste di
concessione presentate dai cittadini;
PRESO ATTO della documentazione necessaria all'espletamento della procedura di
individuazione dei soggetti assegnatari degli orti e degli oliveti sociale e costituita dai seguenti
elaborati:
- bando orti sociali;
- bozza convenzione orti sociali:
- modello di domanda per orti sociali;
- allegato 1 planimetri orti sociali;
- bando oliveti sociali;
- bozza convenzione oliveti sociali:
- modello di domanda per oliveti sociali;
- allegato 2 planimetri oliveti sociali.
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 dell’art. 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
Visto il vigente Regolamento di contabilità del Comune di Prato;
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
1. di approvare la narrativa che precede;
2. di approvare il bando per l’assegnazione triennale degli orti sociali di Via del Guado a
Narnali , Via Toscaninin e Via della Gualchiera ed il bando per l'assegnazione triennale di
n. 46 lotti di oliveti sociali, allegati al presente atto e costituiti dai seguenti elaborati:
- bando orti sociali;
- bozza convenzione orti sociali:
- modello di domanda per orti sociali;
- allegato 2 planimetri orti sociali;
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- bando oliveti sociali;
- bozza convenzione oliveti sociali:
- modello di domanda per oliveti sociali;
- allegato 2 planimetri oliveti sociali.
3. di nominare Responsabile del Procedimento l’Arch. Caterina Bruschi, responsabile
dell’U.O.C. Valorizzazione del Territorio del Servizio Governo del Territorio;
4. di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso, ai sensi dell'art. 3, u.
c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., alternativamente, al TAR competente ai sensi della L.
n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi
dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni
ed entro 120 (centoventi) giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
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