
C O M U N E   D I   V I C E N Z A
Proposta N. 765 

DETERMINA 
N. 667 DEL 30/04/2015

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Scarso Paola

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

SETTORE PROPONENTE: SETTORE INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA E PROTEZIONE CIVILE

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?       SI

OGGETTO:
VERDE PUBBLICO - APPROVAZIONE  DEL SECONDO SCHEMA DI BANDO PER L'ASSEGNAZIONE 
DEGLI ORTI URBANI DI VIA BEROALDI.
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                                                              IL   DIRIGENTE
Premesso quanto segue.
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 30/11643 del 18/02/2014 sono state approvate le “Linee 
Guida  per  la  concessione  e  l'uso  degli  orti  urbani  siti  nel  Comune  di  Vicenza”,  quale 
sperimentazione   al fine di rendere uniforme la disciplina per la concessione delle aree adibite ad 
orti urbani.
In tale provvedimento, al punto 2) del dispositivo, si dava atto che viene incaricato “ il Direttore del  
Settore Infrastrutture – Ufficio Verde Urbano, dell'adozione di tutti i provvedimenti ed atti negoziali  
necessari all'implementazione dell'attività gestionale degli orti urbani oggetto delle Linee Guida...”
L'Ufficio Verde Urbano ha ora predisposto l'allegato schema di “Bando per l'assegnazione degli 
orti urbani di Via Beroaldi”, con relativa planimetria, nel quale vengono definiti:

• i requisiti per l'assegnazione, distinti per categoria di assegnatari;
• la durata dell'assegnazione stessa;
• i criteri di attribuzione dei punteggi per la formazione della graduatoria di concessione;
• la gestione dell'area e coordinamento dei concessionari;
• il canone concessorio e riparto delle spese; 
• le modalità di presentazione della domanda;
• i doveri dell'assegnatario;
• la pubblicità del Bando;
• il Responsabile del Procedimento.

Con determinazione dirigenziale n. 212 PGN. 16298/2015 è stato approvato lo Schema di Bando 
per l'assegnazione degli orti urbani di Via Beroaldi a Vicenza. 

Il  Bando  ha previsto  l'assegnazione  di  orti  secondo quanto  previsto  dalle  Linee Guida  per  la 
concessione  e  l'uso  degli  orti  urbani,  approvate  con  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  30  del 
18/02/2014, citata.

“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; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Con  determinazione  dirigenziale  n.  356  PGN.  23756  del  10/03/2015  è  stata  nominata  la 
Commissione Unica per il vaglio delle  domande e la predisposizione delle relative graduatorie, 
così come previsto dal bando citato.
In data 31/03/2015 la Commissione si è riunita e, con Verbale in data 38773/2015, ha preso atto 
che  sono  pervenuti  entro  la  data  fissata  quale  termine  per  la  presentazione  delle  domande 
(6/03/2015 – h.  12,00)  n.  54 (cinquantaquattro)  plichi.  Ha inoltre provveduto all’apertura ed al 
controllo degli stessi, accertandone l’integrità, la veridicità delle autocertificazioni inerenti i requisiti 
previsti nei Bandi disciplinanti la procedura selettiva, ed attribuendo i relativi punteggi.
Con successiva riunione del 10/04/2015, la Commissione, così come dettagliatamente descritto 
nel verbale PGN 38769/2015, ha stilato le graduatorie definitive di assegnazione degli orti urbani e 
per categoria.
A seguito  delle  assegnazioni  è risultato  che  risultano non assegnati  n.  3 orti  per  la categoria 
“Anziani”, n. 7 orti per la categoria “Famiglie”, n. 4 orti per la categoria “Associazioni” e n. 2 orti per 
la categoria “orti di prossimità”.
L'Ufficio Verde Urbano, di concerto con il Settore Decentramento ha quindi predisposto  un nuovo 
Bando per l'assegnazione degli orti non assegnati, che forma parte integrante del presente atto.
Tale Bando vede rimodulata la destinazione degli orti, così come segue:
- n. 6 alla categoria A (orti per anziani); 

- n. 8 alla categoria B (orti per famiglie);

- n. 2 alla categoria C (orti per associazioni);

Gli  Uffici  preposti  hanno altresì predisposto  uno schema di “Domanda di  partecipazione”,  che 
dovrà essere presentata presso la sede del Centro Civico di Via Vaccari 107 - ex Circoscrizione 7, 
con le modalità e nei termini indicati nel Bando stesso e corredata dalla documentazione elencata. 
Una Commissione ad hoc procederà, al termine della raccolta delle istanze, alla formazione di una 
graduatoria per l'assegnazione, che sarà ufficializzata dal Settore Decentramento.
I  contratti  individuali  di  concessione  saranno  siglati  in  sede  di  assegnazione  dei  lotti, 
precedentemente frazionati, presso il  Centro Civico di Via Vaccari 107 - ex Circoscrizione 7.
Il Settore Infrastrutture – Ufficio Verde Urbano, con il Settore Decentramento e gli uffici del Centro 
Civico  di  Via  Vaccari,  si  incaricherà  di  procedere  all'opportuna  pubblicità  sul  sito  web  del 
“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; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Comune  di  Vicenza  e  all'adozione  di  tutti  i  successivi  provvedimenti  ed  atti  negoziali  
necessari all'attività gestionale degli orti. 
Si dà atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del Comune di Vicenza.

Tutto ciò premesso;
• Visto l’art. 163, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal D.Lgs. 

126/2014, (regime esercizio provvisorio);
• Visto il p. 8 dell’Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, come modificato dal D.Lgs. 126/2014, 

Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (esercizio provvisorio e 
gestione provvisoria);

• Visto  il  D.M.I.  24 dicembre  2014 che sposta  il  termine  di  approvazione del  Bilancio  di 
Previsione 2015 al 31 marzo 2015;

• Vista la deliberazione del  Consiglio  comunale n.  21/35750 del 6/5/2014 (e successive 
variazioni) che approva il Bilancio di Previsione 2014/2016;

• Viste le deliberazioni di Giunta comunale n. 117/47367 del 17/6/2014 e n. 238/88038 del 
11/11/14 che approvano il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2014/2016 (P.E.G.) (e 
successive variazioni);

• Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 288/102209 del 19/12/2014 che approva il 
documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 
2014-2016  che  adotta,  altresì,  gli  obiettivi  strategici  ed  operativi  di  gestione  affidati  ai 
Dirigenti;

• Visto l’art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la 
competenza ad assumere impegni  di spesa ed i  principi  contabili  di cui all’art.  151 del 
medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

• Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, 
in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

• Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera CC n. 
11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

                                                        DETERMINA
“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; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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1. di approvare l'allegato schema del secondo “Bando per l'assegnazione degli orti urbani di 
Via Beroaldi” con i relativi allegati, come descritto in premessa;

2. di procedere all’opportuna diffusione di quanto disposto, mediante pubblicazione del Bando 
e  dello  schema di  domanda di  partecipazione sul  sito  web  del  Comune di  Vicenza,  e 
adeguata pubblicizzazione sulla stampa locale;

3. di attestare, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 
10/10/12, n. 174, che a fronte dell'introito futuro dei canoni di concessione, il presente atto 
produrrà  riflessi  sulla  situazione  economico-finanziaria  del  Comune,  che  saranno 
quantificati dopo la stipula dei contratti concessori;

4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese, né minori entrate a carico 
del bilancio del Comune di Vicenza.

   
 

“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; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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}PARERE  TECNICO  ESPRESSO  DALLA  PO/AP  AI  SENSI  DELL'ART.  4  comma  5  del 
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 
30/04/2015  da  Raffaella  Gianello  con  parere  favorevole.
Eventuali motivazioni: .

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO Diego Galiazzo / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

                                             

“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; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”


