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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;

Preso atto che sul territorio comunale sono stati individuati n. 46 lotti di oliveti
sociali e da assegnare in uso gratuito, e per un periodo di anni tre, ai cittadini
pensionati, disoccupati, esodati , al fine di favorire la socializzazione e al contempo
promuovere pratiche sociali a diretto contatto con l'ambiente;
Richiamata la DCC n. 12/2016 e successiva DCC 59/2017, con la quale il
Consiglio Comunale ha approvato il Regolamento degli Orti e degli Oliveti
Sociali, che stabilisce le modalità di assegnazione e le norme di conduzione dei
lotti, disciplinando le fattispecie relative alla costituzione, alla modifica ed
all'estinzione dei rapporti giuridici tra ente e cittadini in possesso dei
requisiti prestabiliti;
Considerato alcuni dei lotti di oliveti sono ad oggi assegnati con decadenza al
31/012/2019;
Rilevato pertanto che si è reso necessario procedere alla pubblicazione di un
nuovo bando, approvato con DD n. 2116 del 12/07/2019 per la formulazione di
nuova graduatoria di assegnazione lotti di oliveti sociali per il triennio 2020-20212022;
Preso atto che entro la data del 20 settembre 2019, stabilita dal suddetto bando,
sono arrivate 17 domande. Si è quindi provveduto ad assegnare i punteggi sulla
base dei criteri stabiliti dall'art. 4 del Regolamento sopraindicato, redigendo una
graduatoria cosi composta:
1. Macchia Renato
2. Conte Anna
3. Bagnoli Carmine
4. Di Sandolo Rosina
5. Del Sozzo Mario
6. Manzo Filomena
7. Boganini Alberto
8. Giordano Vincenzo
9. Grieco Salvatore
10. Bianco Mario
11. Ceccarelli luigi
12. Baldi Ubaldo
13. Di Giacomo Giuseppe
14. Labsili Said
15. Pitta Rocco
16. Tarli Raffaello
17. Sangiovanni Giuseppe
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Si prende atto inoltre che due domande sono arrivate dopo la data del 20
settembre 2019, pertanto da escludere, e nel dettaglio:
Sula Pellumb , PG n. 188399 del 01/10/2019
KoKA Agron, PG n. 192270 del 07/10/2019
Rilevato pertanto che, sulla base della suddetta graduatoria sarà provveduto ad
assegnare i lotti di oliveti sociali nel triennio 2020-2021-2022 .
Considerato che:
• i lotti di oliveti sociali saranno assegnati con apposito atto di concessione , al
quale dovrà essere allegato copia del relativo Regolamento degli Orti e Oliveti
Sociali, sottoscritto ed integralmente accettato da ogni assegnatario;
• al momento dell'assegnazione del lotto di oliveto sociale, l'assegnatario dovrà
aver sottoscritto una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi ed
il comune stesso per danni causati durante la gestione dell'oliveto.
Dato atto che occorre procedere all'approvazione della graduatoria degli
assegnatari degli oliveti sociali, al fine di poter affidarli con apposito atto come
sopra specificato;
Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
Dato atto che la presente determinazione non è soggetta al visto di cui all'art.
151, comma 4, del D.lgs. 18.8.2000, n. 267;
DETERMINA
Di approvare la graduatoria dei cittadini pensionati/disoccupati/esodati richiedenti
l'assegnazione di un lotto di oliveto sociale, nel triennio 2020-2021-2022, cosi
composta:
1) Macchia Renato
2) Conte Anna
3) Bagnoli Carmine
4) Di Sandolo Rosina
5) Del Sozzo Mario
6) Manzo Filomena
7) Boganini Alberto
8) Giordano Vincenzo
9) Grieco Salvatore
10) Bianco Mario
11) Ceccarelli luigi
12) Baldi Ubaldo
13) Di Giacomo Giuseppe
14) Labsili Said
15) Pitta Rocco
16) Tarli Raffaello
17) Sangiovanni Giuseppe
Esclusi dall'assegnazione in quanto arrivati oltre la scadenza:
Sula Pellumb, PG n. 188399 del 01/10/2019 e Koka Agron,
07/10/2019

PG n. 192270 del
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Di dare altresì atto che si procederà alla sottoscrizione di apposito atto
di
concessione, previa sottoscrizione di polizza assicurativa per
responsabilità civile verso terzi ed il comune stesso per danni causati
durante la gestione dell'oliveto.
Di nominare responsabile del procedimento l'Arch. Caterina Bruschi
responsabile dell'UOC Valorizzazione del Territorio del Servizio Governo
del Territorio.
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