
 
Categoria……………. 

Classe ……………….                                       Provvedimento Dirigenziale 
Fascicolo…………….. 

                                                               Emesso in data 12/02/2018 
      Provvedimento N. 13/97 
 
Oggetto: Approvazione graduatoria definitiva per l’assegnazione dei lotti di orti urbani  nel 

quartiere Librino-Viale San Teodoro – prima fase.  
 

 

       Dimostrazione della disponibilità dei fondi 
             Direzione Politiche Ambiente 

          Verde – Energia-Gestione Autoparco                Bilancio 2017-2019......Competenze………… 
       Servizio Tutela e Gestione Verde Pubblico           ………………………………………………………………………. 

                     Giardino Bellini e Parchi ……………………………………………………………… 

Prot. n. 57175  del 12/02/2018 ………………………………………………………………. 

 Art. ………… Lett. ………. Spese per ………………….. 

 ………………………………………………………………. 

Il Compilatore: F.to Dr Agr Malfitana Salvatore                 ………………………………………………………. 

                     
 Somma  
 stanziata €.     
                 Aggiunta 
 per storni €. 
  
  € 
  Dedotta 
 per storni € 
  € 
 Impegni  
 assunti € 
 Fondo 
 disponibile €. 
 
 
                      Visto ed iscritto a …………. …..N………………… 

          de …….  art. ……..  lett………….. nel ………………… 

 partitario uscita di competenza l’impegno di €

 ……………………………………………………………… 

                                                                                     Visto per l'impegno spesa e per la regolarità contabile 

 Addì …………………………….. 2017………..  

 

                    IL RAGIONIERE GENERALE   

                                                                       .................................................             
 

 

 

 COMUNE DI CATANIA 

  

  

  

  

  

  

  

 



Proposta di Determina Dirigenziale 
 

Oggetto: Approvazione graduatoria definitiva per l’assegnazione dei lotti di orti urbani di  
quartiere Librino-Viale San Teodoro – prima fase.  
  
 

IL DIRIGENTE 
 

Premesso che; 
 

• con deliberazione di Giunta Municipale n.14 del 09/02/2016 sono state approvate le norme di 
attuazione per l’assegnazione degli orti urbani; 
 

• Che con provvedimento dirigenziale n.13/402 del 12/05/2016 sono individuati i componenti della 
Commissione Orti Urbani; 
 

• Che con provvedimento dirigenziale n.13/1004 del 18/12/2017 è stato approvato il bando per 
l’assegnazione di Orti Urbani nel quartiere di Librino-Viale San Teodoro – prima fase; 
 

• Che con provvedimento dirigenziale n.13/78 del 07/02/2018 sono state approvate le graduatorie 
provvisorie; 

 
Atteso che; 
 

• il provvedimento dirigenziale n.13/78 è stato pubblicato in data 07/02/2018 sul sito del Comune 
nonché all’Albo pretorio on-line in data 07/02/2018; 
 

• Ai sensi dell’art. 3 del bando di assegnazione orti urbani era possibile presentare entro 5 giorni dalla 
pubblicazione delle graduatorie provvisorie eventuali opposizioni; 
 

• nell’arco temporale previsto, non è pervenuta nessuna opposizione. 
 
 

Ravvisato che; 
 

• Bisogna procedere all’approvazione della graduatoria definitiva degli assegnatari dei lotti di orti 
urbani del quartiere di Librino – viale San Teodoro pervenute entro la scadenza della prima fase, 
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 definitiva degli idonei per l’assegnazione degli orti urbani del quartiere di 
Librino – viale San Teodoro, suddivise per categoria, così come indicato nel verbale della Commissione del 
11 gennaio 2018, e che di seguito si riporta: 

 
 
ORTI URBANI SOCIALI – CATEGORIA A 
 
N. Grad NOMINATIVO PUNTEGGIO Lotto 

assegnato 

1 Gentile Cosimo 9 5 

 



ORTI URBANI PER FAMIGLIA – CATEGORIA B 
 
N. Grad NOMINATIVO PUNTEGGIO Lotto assegnato Note 

1 Torrisi Giovanni 15 1  

2 Micali Provvidenza 11 2  

3 Giuffrida Roberto 7 3  

4 Scilletta Gianfilippo 7 4  
 
 

Pubblicare il presente atto all’Albo Pretorio on-line, sul sito internet del Comune e presso la sede 
della 6̂ Municipalità. 

 
Trasmettere il presente atto alla Direzione Patrimonio per gli adempimenti indicati all’art.6 e 

all’art.11 delle norme di attuazione per l’assegnazione e gestione degli orti urbani 
 
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 presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito web del Comune di Catania, ai 
sensi del D.Lgs.vo 33/2013. 

 
      

 
                 Il Dirigente 
      F.to Dott. Agr Lara Riguccio 

  


