
DETERMINA N. 619 DEL 10/06/2021

Area 3 - Servizi ai Cittadini

Settore Servizi Educativi e Sportivi
 
Oggetto:  “ASSEGNAZIONE AI CITTADINI INTERESSATI DI [19] DICIANNOVE ORTI

URBANI  POSTI  ALL’INTERNO  DEL  COMPLESSO  DI  ORTI  DENOMINATO
“ORTO  NEL  BOSCO”  DI  PROPRIETA’  DEL  COMUNE  DI  BAGNO  A  RIPOLI
LOCALITA’/FRAZ  BAGNO  A  RIPOLI  PRESSO  PARCO  ‘I  PONTI’”  –
APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA

La Responsabile Del Settore

VISTA la determinazione dirigenziale n. 1437 del 31.12.2020 con la quale è stato affidato alla
sottoscritta l'incarico di titolarità di Posizione Organizzativa Responsabile del  Settore  Servizi
educativi e sportivi e s.m.i.;

VISTE:
 – la deliberazione del Consiglio comunale n. 126 del 23.12.2020 con la quale è stato approvato
il Documento Unico di Programmazione “DUP” 2021-2023;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 127 del 23.12.2020 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione 2021-2023;
- la deliberazione della Giunta  n. 9 del 04.02.2021.con la quale è stato approvato il  Piano
Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2020-2022 e il Piano dettagliato degli Obiettivi (PDO);

DATO ATTO che con determina n. 527 del 13/05/2021 sono stati approvati:
1) lo schema dell’avviso pubblico;
2) il Regolamento per l’assegnazione e l’uso degli orti;
3) lo schema della richiesta per partecipare al bando.

CONSTATATO che sono pervenute  n.  32 domande di  cui  n.5  di  persone non residenti  nel
Comune di Bagno a Ripoli e n. 1 inviata fuori termine;

PRESO ATTO che in data lunedi 7 giugno si è riunita la commissione giudicatrice composta dal
Dirigente  dell’Area  3,  Neri  Magli,  dai  dipendenti  Adriana  Capozzi  e  Gabriele  Danesi,  per
esaminare  le  domande  ed  attribuire  il  punteggio  secondo  i  criteri  stabiliti  nel  bando  ed
effettuare le verifiche necessarie;

CONSIDERATO che per assegnare n.18 dei n.19 orti urbani (n.1, per normativa regionale, deve
rimanere in gestione diretta dell’amministrazione come da bando), sono stati seguiti i seguenti
criteri di cui all’art. 4 dell’avviso:
1. assegnazione punteggi;



2. redistribuzione in % degli orti in base alle fasce di età;
3.  in  caso  di  ex  equo  sono  state  favorite  le  istanze  in  base  all'ordine  di  arrivo  (data  di
protocollazione).

VALUTATO di escludere le domande pervenute da persone non residenti a Bagno a Ripoli e la
domanda arrivata fuori termine;

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa

1.  di  approvare  la  graduatoria  provvisoria  per  l’assegnazione  degli  orti  urbani  descritti
nell’oggetto, come da allegato parte integrante del presente atto.

La Responsabile del Settore

f.to FALCIAI SANDRA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.


