
C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

Determinazione n. 407 del 10/09/2021

SETT. 3 - LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, INFRASTRUTTURE
SERVIZIO LL.PP. E PATRIMONIO

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI 
ORTI SOCIALI PER IL PERIODO 11/11/2021 - 11/11/2025 E DISPOSIZIONI 
PER PUBBLICAZIONE 
CIG: 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO il Decreto Sindacale del 21 settembre 2019 Prot. n. 16.641/03-04 con il quale viene conferito – 
l' incarico di Responsabile del 3° Settore  Lavori Pubblici Patrimonio Infrastrutture;

RILEVATA la propria competenza ai sensi degli articoli 107 e 109 del “Testo unico delle leggi  
sull’ordinamento  degli  enti  locali”,  approvato  con  d.lgs.  18  agosto  2000  n.  267  e  successive 
modificazioni ed integrazioni; 

 DATO ATTO CHE:
• con deliberazione di Consiglio comunale n. 7 del 26 febbraio 2021 esecutiva a norma di legge, è  

stato approvato il Documento Unico di Programmazione relativo al periodo 2019-2024 per la 
Sezione Strategica e 2021-2023 per la Sezione Operativa;

• con deliberazione di Consiglio comunale n. 8 del 26 febbraio 2021 esecutiva a norma di legge, è 
stato approvato il Bilancio di previsione relativo al triennio 2021-2023 e i relativi allegati;

• con deliberazione di Giunta comunale n. 20 del 26 febbraio 2021, esecutiva a norma di legge, è 
stato approvato il Peg finanziario per il triennio 2021-2023;

• con  deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  34  del  30  marzo  2021, 
dichiarata  immediatamente eseguibile, è stato approvato il  piano degli 
obiettivi/piano della performance del triennio 2021-2023;

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 28 giugno 2017 con la quale  
veniva approvato il “Regolamento per l’assegnazione e la gestione degli orti sociali”;
 
VISTI in particolare gli articoli 3, 4 e 15 del predetto regolamento;

DATO ATTO in data 11/11/2021 scade il termine fissato dal contratto di comodato gratuito per i 
titolari degli spazi orticoli a seguito del primo bando per l'assegnazione degli orti sociali in via 
Platone, all’interno del Parco denominato Orti del Sole, e che pertanto occorre procedere alla nuova  
assegnazione , ai sensi del predetto regolamento all’assegnazione attraverso bando pubblico delle 
trenta aree orticole e delle due vasche orticole rialzate realizzate;

VISTO  l’art.  4  del  citato  regolamento  che  identifica  le  categorie  sociali  e  le  associazioni 
assegnatarie degli orti sociali;

VISTO lo schema di Avviso Pubblico "Allegato A" che forma parte integrante e sostanziale del 
presente atto;
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VISTI i moduli di domanda di assegnazione delle aree orticole e delle vasche orticole degli orti 
sociali: Allegati 1, 2, 3 e 4, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
 

VISTI:
• il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
• lo Statuto comunale;

 
RITENUTO di provvedere in merito;
 

D E T E R M I N A

1. di  approvare  lo  schema  di  Avviso  Pubblico  allegato  A:  “AVVISO  PUBBLICO  PER 
L’ASSEGNAZIONE  E  LA  GESTIONE  DEGLI  ORTI  SOCIALI  DI  VIA  PLATONE 
PRESSO IL PARCO PUBBLICO “ORTI DEL SOLE” NEL COMUNE DI RUBIERA PER 
IL  PERIODO  11/11/2021  -  11/11/2025”,  che  forma  parte  integrante  e  sostanziale  del 
presente atto;

2. di approvare i moduli di domanda di assegnazione delle aree orticole e delle vasche orticole: 
allegati 1, 2, 3 e 4, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. di disporre la pubblicazione degli atti approvati all’Albo Pretorio on-line del Comune di 
Rubiera e nel sito istituzionale nei tempi prescritti;

S I  R E N D E  N O T O

CHE il Responsabile del procedimento ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 1990 n.241 cui 
rivolgersi e chiedere informazioni in caso di bisogno è il Responsabile del 3° Settore ing. Sabrina 
Bocedi;
 
CHE avverso il presente atto, ove sia considerato lesivo di interessi tutelati dalla legge, è ammessa 
impugnazione  per  vizio  di  legittimità  (incompetenza,  violazione  di  legge,  eccesso  di  potere) 
proponibile,  da  chi  vi  abbia  legittimo  interesse,  presso  il  Tribunale  amministrativo  regionale 
competente entro 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione e comunque dal momento della venuta 
conoscenza dello stesso.

Rubiera, 10/09/2021 IL RESPONSABILE DEL SETTORE / 
BOCEDI SABRINA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. n 82/2005 e s.m.i.)
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