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IL DIRETTORE AREA GESTIONE PATRIMONIO

Premesso che:

 il  Comune  di  Grugliasco  ha  realizzato  in  strada  del  Gerbido  un 

complesso di orti destinati all'assegnazione a cittadini sulla base di un 

regolamento, approvato con  deliberazione  C.C. n.  76 del 19/12/2018 

;

 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 14/04/2021 sono 

state  apportate  alcune  modifiche  ed  integrazioni  al  Regolamento 

approvato con deliberazione sopra citata;

Dato atto che è scaduto il termine perentorio per la presentazione delle 

domande di  partecipazione per l'assegnazione di n 21 orti  urbani in data 

11/02/2021  ,  come  descritto  nei  bandi  pubblicati  all’Albo  Pretorio  del 

Comune.

Dato atto che, secondo l'art. 4 del Regolamento sopra citato,  “Nel 

lasso di tempo intercorrente tra la pubblicazione del bando e l'assegnazione  

degli orti da parte del Gestore, il numero degli orti da assegnare potrebbe  

subire variazioni in aumento per sopravvenute rinunce dei concessionari. In  

tale evenienza si potranno assegnare gli orti eccedenti...”;

Considerato  quindi  che  il  numero  di  orti  da  assegnare  con  la  presente 

determinazione è di n. 48 lotti;



Preso atto:

 del dispositivo di cui all' art. 3 del Regolamento, ai sensi del quale la 

graduatoria  viene  articolata  in  due  distinte  sezioni  relative  alla 

categoria “Pensionati”e alla categoria “Altro”;

 che  quest'anno  non  sono  pervenute  richieste  da  parte  di  cittadini 

grugliaschesi  da  inserire  nella  graduatoria  “disoccupati”,  istituita  ai 

sensi dell'art. 3 bis del Regolamento;

Verificate  le  domande  pervenute  per  la  predisposizione  delle 

graduatorie delle categorie succitate;

Dato atto  che la  commissione orti  urbani  si  è  riunita  in  data 

16/02/2022 per procedere all’assegnazione degli orti urbani;

Visti:

●  la  presa  d'atto  del  Documento  Unico  di  Programmazione  –  Dup  – 

2022/2024  integrato  con  la   nota  di  aggiornamento  approvata  con 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 104 del 21/12/2021;

● il  Bilancio  di  Previsione   2022/2024  approvato  con  deliberazione  di 

Consiglio comunale n. 105 del 21/12/2021;

●  Vista la deliberazione di G.C.  n.  15  del 07/02/2022  di approvazione del 

PEG 2022/2024  - parte finanziaria.  

● il Decreto  Legislativo  n.  267  del  18.8.2000  e  s.m.i.  “T.U.  delle  leggi 

sull’ordinamento degli Enti Locali”;

• il  Decreto Legislativo 118/2011 come modificato dal Decreto Legislativo 

126/2014;



Viste le Determinazioni Dirigenziali n. 1007 del 13/12/2019 e n. 1028 

del  18/12/2019,  il  contratto  di  posizione  organizzativa  n.  24/2019  del 

23/12/2019  e delega conferita in pari data;

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/00, dell'art. 46 dello 

Statuto comunale e dell'  art.  58 del  Regolamento di  organizzazione degli 

uffici  e dei  servizi  approvato con D.G.C. n.  523 del  23 dicembre 1999 e 

s.m.i.

DETERMINA

1. di  approvare  le  graduatorie  delle  categorie  “pensionati”  e  “altro”, 

allegate al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, di 

coloro che hanno presentato domanda di partecipazione al bando di 

selezione, nei tempi e modi previsti e ritenuti idonei secondo le norme 

del Regolamento Orti Urbani.

2. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento,  la graduatoria 

viene articolata nelle seguenti sezioni , riportate per intero in allegato, 

a far parte integrante e sostanziale del presente atto: 

-  “Allegato  A”-  categoria  Pensionati  e  Altro,  redatta  ai  sensi  dell'  art.  3 

comma 2 del Regolamento;

-  “Allegato  B”-  categoria  Pensionati  e  Altro,   redatta  ai  sensi  dell'art.  3 

commi 10 e 12 del Regolamento;

3. di assegnare n. 48 orti urbani presso Strada Del Gerbido, nel seguente 

modo: ai primi trentanove della graduatoria dei pensionati e ai primi 

nove  della  graduatoria  altro  (  ai  sensi  dell'art.  3  comma  2  del 

Regolamento)  ,  come  da  allegati,  che  fanno   parte  integrante  e 

sostanziale  al presente atto;

4. Di dare atto che:



-  la  graduatoria  potrebbe  subire  variazioni  per  sopravvenute  rinunce  da 

parte degli assegnatari;

- copia degli atti presupposti al presente provvedimento sono disponibili in 

visione, presso gli Uffici del Settore LL.PP.;

- il presente provvedimento, trasmesso al Responsabile del Servizio 
Finanziario, non comporta impegni di spesa.  

Grugliasco, lì 01/03/2022   il Direttore Area Gestione Patrimonio  
    

 Geom. Sergio Alineri 

(atto sottoscritto con firma digitale)
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