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Proposta di Determina Dirigenziale 
 

Oggetto: Approvazione graduatoria provvisoria per l’assegnazione dei lotti di orti urbani nel 
quartiere Librino-Viale San Teodoro – seconda fase al 28 gennaio 2018.  
 

IL DIRIGENTE 
 

Premesso che: 
 

 con deliberazione di Giunta Municipale n.14 del 09/02/2016 è stato approvato il Regolamento 
Edilizio Comunale – applicazione art.107 Orti Urbani – norme di attuazione, all’interno del quale è 
prevista la costituzione di una Commissione Orti Urbani al fine di esaminare e controllare le 
domande pervenute. 
 

 con successivo provvedimento dirigenziale n.13/1004 del 18/12/2017 è stato approvato il bando 
per l’assegnazione in due fasi degli orti urbani nel quartiere di Librino – Viale San Teodoro 
 

Atteso che: 
 

 la Commissione, così come composta, ha proceduto ad esaminare la documentazione inviata nei 
termini stabiliti all’art.2 per la seconda fase del bando, giusta nota di convocazione n.80583 del 
27/02/2018. 
 

 con verbale del 02 marzo 2018 la Commissione ha proceduto ad esaminare la documentazione 
pervenuta  dai richiedenti; 
 

 nella stessa sede sono stati sottoposti alla Commissione i controlli pervenuti dalla Direzione di 
Polizia Municipale con nota prot.59956 del 13/02/2018 sui nominativi richiedente, 
 

 che a seguito di tali controlli risulta essere esclusa la Sig.ra Avvitabile Loredana Agata in quanto non 
ha i requisiti per l’assegnazione; 
 

 a seguito di tale esame è stata redatta una graduatoria provvisoria per l’assegnazione di lotti già 
completati e collaudati;  
 

 che per ognuno dei partecipanti è stato assegnato un punteggio in funzione della categoria richiesta 
nel rispetto di quanto previsto dall’art.7 delle norme di attuazione approvate con delibera GM 14 
del 09/02/2016. 
 

Ravvisato che; 
 

 Bisogna procedere all’approvazione della graduatoria provvisoria degli assegnatari dei vari lotti di 
orti, per quanto riguarda la seconda fase e per le domande pervenute entro il 28/01/2018  al fine di 
assegnare i lotti già completi e collaudati, così come previsto all’art.3 del bando di assegnazione. 
 

PROPONE 

 
 Per  le  motivazioni  citate  in  premessa  e che  qui  si  intendono  integralmente  trascritte, 
 

Approvare la graduatoria provvisoria degli idonei per l’assegnazione di n. 10 lotti Orti Urbani nel 
quartiere di Librino-Viale San Teodoro – seconda fase, per la categoria A (orti sociali) e B (orti familiari), così  
come indicato nel verbale della Commissione del 02 marzo 2018, e che di seguito si riporta: 

 



ORTI URBANI – CATEGORIA A (ORTI SOCIALI) 

 

N. Ord. Nominativo punteggio Note 

1 Calatabiano Giuseppe 9  

2 Curcuruto Leonardo 10  

 

 

ORTI URBANI – CATEGORIA B (ORTI FAMILIARI) 

 

N. Ord. Nominativo punteggio Note 

1 Bisicchia Rosario 15  

2 Rigano Giovanna 15  

3 Raccuglia Salvatore  14  

4 D’Agata Gaetano 14  

5 Spampinato Gaetano 14  

6 Palumbo Ottavio 12  

7 Russo Carmelo 12  

8 Missale Pasquale 7  

 

Assegnare provvisoriamente gli 10 lotti di orti urbani nel quartiere di Librino-Viale San Teodoro per 
la parte relativa alla seconda fase e per le domande pervenute entro il 28/01/2018, sulla base delle 
risultanze dei controlli effettuati dalla Commissione ai seguenti nominativi: 
 
Orti Sociali – Cat.A  

 Lotto 6: Caltabiano Giuseppe 

 Lotto 10: Curcuruto Leonardo 
 
Orti Familiari – Cat.B  

 Lotto 7: Bisicchia Rosario 

 Lotto 8: Rigano Giovanna 

 Lotto 9: Raccuglia Salvatore 

 Lotto 11: D’Agata Gaetano 

 Lotto 12: Spampinato Gaetano 

 Lotto 13: Palumbo Ottavio 

 Lotto 14: Russo Carmelo 

 Lotta 15: Missale Pasquale 

 
Assegnare, appena saranno completati e collaudati, i lotti n.14 e 15 ai Sigg. Russo Carmelo e 

Missale Pasquale; 
 

Pubblicare il presente atto all’Albo Pretorio on-line, sul sito internet del Comune ai sensi del D.Lvo 
33/2013 e presso la sede della 6^ Municipalità al fine di consentire entro 5 gg dalla pubblicazione eventuali 
opposizioni debitamente motivate alla predetta graduatoria da parte dei richiedenti. 

 
Dare atto, ai sensi del Piano Triennale della Prevenzione, della Corruzione e dell’Illegalità e del 

Programma Triennale della Trasparenza e dell’Integrità – 2017/2019, dell’inesistenza di conflitti d’interesse 
nella presente procedura; 
 
 

                       Il Dirigente 

      F.to Dott. Agr Lara Riguccio 


