COMUNE DI MODENA
N. 205/2021 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DELL'11/05/2021
L’anno 2021 il giorno 11 del mese di maggio alle ore 14:00 nella Residenza Comunale di Modena,
si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:
A seguito dell'emergenza Covid-19, la presente seduta si è svolta anche in modalità videoconferenza,
ai sensi dell'art. 73 del D.L. 17/03/2020 n. 18. Tutte le votazioni della presente seduta si sono svolte
per appello nominale.
Hanno partecipato alla seduta:
MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente in videoconferenza

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente in videoconferenza

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

LUCA' ANNA MARIA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente in videoconferenza

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 205
AREA ORTIVA DI VIALE GRAMSCI - APPROVAZIONE NUOVO AVVISO PER
L'ASSEGNAZIONE DI PARTICELLE ORTIVE - INTEGRAZIONE ALLA PROPRIA
DELIBERAZIONE N. 52/2021

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamate:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 10/12/2020: "Orti per
anziani e orti per progetti
di agricoltura sociale - Approvazione regolamenti";
- la propria deliberazione n. 52 del 16/02/2021: “Linee guida per la pubblicazione di un avviso di
manifestazione di interesse a collaborare con il Comune di Modena nella coprogettazione delle
attività' da svolgersi presso l'area ortiva di viale Gramsci”;
Dato atto:
•

che il Comune di Modena, nell’ambito di un progetto di rigenerazione
urbana, cofinanziato dalla Regione Emilia-Romagna, ha riqualificato
l’ampia zona verde dismessa in fondo a viale Gramsci (quartiere SaccaCrocetta), realizzando tra l’altro un’ampia area ortiva;

•

che è in corso la coprogettazione delle attività da svolgersi nell'area sulla
base della manifestazione di interesse presentata dalla Coop. Sociale La
Porta Bella d'intesa con Caritas – Arcidiocesi di Modena Nonantola,
Aliante Società Coop. Sociale, Caleidos Società Coop. Sociale, Gruppo
CEIS, Alchemia ASD, Cesav OVD, Zero in condotta Associazione culturale,
Ancescao APS, Centro Sociale Orti di Albareto APS, In tandem Società
Coop. Sociale;

•

che sono state assegnate le singole particelle ortive sulla base dell'avviso
pubblico previsto dalla propria deliberazione n. 52/2021 sopra citata;

Considerato che le domande pervenute per l'assegnazione delle
particelle ortive sono inferiori a quelle disponibili e pertanto si ritiene opportuno
approvare un nuovo avviso, per l'assegnazione delle particelle ortive
attualmente libere o che si libereranno entro il 31/5/2025, prevedendo che le
particelle ortive verranno assegnate tramite graduatoria formata tenendo
conto dei criteri previsti nell'avviso approvato con determinazione dirigenziale
n. 273/2021, vale a dire:
 residenza nel quartiere 2 (crocetta – San Lazzaro)
 ordine di arrivo della domanda;
Considerato inoltre opportuno delegare il dirigente responsabile del
procedimento, individuato nel/nella Dirigente del Servizio Gestione servizi
diretti e indiretti, ad adottare i provvedimenti necessari previsti nell'avviso, in
particolare, nomina della commissione permanente per la gestione della
graduatoria, approvazione della graduatoria e assegnazione delle particelle
ortive;
Vista la delega prot. n. 323865 del 04/11/2019 conferita alla dott.ssa
Annalisa Righi circa la competenza a formulare proposte di deliberazione di
Giunta o di Consiglio corredate del parere di regolarità tecnica attestante la

regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt. 49,
comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento
EE.LL.;
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;
Vista la delega all'esercizio delle funzioni di Dirigente del Settore prot. n.
124142 del 29/04/2021, conferita alla dott.ssa Annalisa Righi durante l'assenza
per congedo ordinario del Dirigente di Settore dott. Massimo Terenziani;
Visto il parere favorevole della Dirigente Responsabile del Servizio
Gestione Servizi Diretti
e Indiretti dott.ssa Annalisa Righi, espresso in ordine alla regolarità tecnica,
attestante la regolarità e
la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147
bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Dato atto che, vista l'assenza per ferie del Dirigente Responsabile del
Settore Servizi Sociali, Sanitari e per l'Integrazione, dott. Massimo Terenziani, si
prescinde dall'acquisizione del visto di congruità ai sensi degli artt. 24 e 25 del
Regolamento di organizzazione dell'Ente;
Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito
alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
- di approvare
un nuovo avviso per l'assegnazione delle particelle ortive di
viale Gramsci attualmente libere o che si libereranno entro il 31/5/2025,
prevedendo che le stesse verranno assegnate tramite una graduatoria formata
tenendo conto dei criteri previsti nell'avviso approvato con determinazione
dirigenziale n. 273/2021, vale a dire:
 residenza nel quartiere 2 (Crocetta – San Lazzaro)
 ordine di arrivo della domanda.
- di dare atto che l'avviso unitamente al modulo per la richiesta di
assegnazione, sono
allegati al presente atto come parte integrante e
sostanziale;
- di nominare il/la Dirigente del Servizio Gestione servizi diretti e indiretti, quale
responsabile del procedimento delegando lo stesso ad adottare i provvedimenti
necessari previsti nell'avviso sopra citato, in particolare, nomina della
commissione permanente per la gestione della graduatoria, approvazione della
graduatoria, assegnazione delle particelle ortive.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

