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Oggetto: Approvazione bando per l’assegnazione in due fasi degli orti urbani nel quartiere 
Librino – Viale San Teodoro.  
 

IL DIRIGENTE 
 

Richiamati: 
 

• la deliberazione di G.M. n.14 del 09/02/2016 “Regolamento Edilizio Comunale. 
Applicazione art.107 Orti Urbani – norme di attuazione; 

• il provvedimento dirigenziale n.13/402 del 12/05/2016 con il quale in applicazione all’art.4 
delle citate norme di attuazione, è stata costituita la Commissione Orti Urbani; 

• il provvedimento sindacale n.03/414 del 30/07/2016 con il quale è stato conferito incarico 
dirigenziale del Servizio Progettazione e lavori per  il verde- tutela e gestione del verde 
pubblico-Giardino Bellini e Parchi, alla D.ssa Agr Lara Riguccio; 

 
Considerato che  
 

• La Commissione riunitasi in data 12/12/2017 ha esaminato la bozza di Bando per 
l’assegnazione in due fasi degli orti urbani nel quartiere di Librino – Viale San Teodoro-
Parco Librino e della correlata domanda di partecipazione. 
 

• nella medesima riunione la Commissione ha rivisto ed esitato il testo definitivo del bando e  
lo schema della domanda di partecipazione che vengono approvate positivamente dai 
componenti e che gli stessi vengono allegati al presente atto per farne parte integrante e 
sostanziale. 
 

• Che nella medesima riunione la Commissione altresì ha deciso di utilizzare un unico bando 
per l’assegnazione dei 72 lotti orti previsti nel quartiere di Librino – Viale San Teodoro-
Parco Librino e che gli stessi verranno assegnati in due fasi di cui una entro il 10 gennaio 
2018 e l’altra entro il 30/03/2018 non appena ultimati e collaudati. 

 
 tutto quanto premesso e considerato 

DETERMINA 
 

• approvare il testo del bando e dello schema di domanda per l’assegnazione in due fasi 
degli orti urbani nel quartiere di Librino- Viale San Teodoro-Parco Librino – allegati al 
presente provvedimento per farne parte integrante, sostanziale e inscindibile dello stesso; 
 

• disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale 
dell’Ente; 
 

• Inviare il presente provvedimento ed i correlati allegati alla VI Circoscrizione. 
 

 
 

                       Il Dirigente 
                                                                                                       F.to Dott. Agr Lara Riguccio 


