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
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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
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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.
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Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA
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Allegato 1)

Comune di Modena

NUOVO AVVISO PUBBLICO
PER L’ASSEGNAZIONE DI ORTI PRESSO L'AREA ORTIVA DI VIALE
GRAMSCI

Premesso :
• 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 Sacca - Crocetta), realizzando tra l’altro un’area ortiva con l’intenzione di promuovere un
percorso partecipativo per la sua gestione;
• che l’area ortiva di viale Gramsci è stata progettata con l’intenzione di renderla un luogo di
incontro e di integrazione intergenerazionale, uno spazio per favorire la socializzazione tra le
persone che vivono nel quartiere e non solo, sensibilizzando la comunità al prendersi cura degli
spazi urbani, nonché di educare e formare adulti e bambini al rispetto ambientale;
• che l'area ortiva di viale Gramsci rientra a pieno titolo nella filosofia promossa dalla Rete Città
Sane in quanto l'agricoltura urbana favorisce il contatto con l'ambiente circostante e la
sensibilizzazione della tutela ambientale, coinvolgendo i cittadini della zona con particolare
riferimento alle famiglie e alle giovani generazioni;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 10/12/2020 "Orti per anziani e orti
per progetti di agricoltura sociale. Approvazione regolamenti";
Vista la deliberazione di Giunta Comunale 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”.
Richiamata la Determinazione dirigenziale n. 273 del 25/02/2021 di approvazione
dell'Avviso pubblico per l'assegnazione degli orti di viale Gramsci a persone e famiglie;
Considerato che le domande pervenute per l'assegnazione delle particelle ortive in
risposta all'avviso pubblico scaduto in data 15/03/2021, sono inferiori al numero di orti
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, e che potranno
essere assegnate alle persone o famiglie in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso,
secondo le regole dettate di seguito;
Art. 1 - Requisiti e criteri di assegnazione.
Potranno fare richiesta di assegnazione i cittadini:
 che abbiano compiuto 18 anni di età;
1
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residenti nel Comune di Modena;
che non abbiano la proprietà, il possesso o la disponibilità di altri appezzamenti di terreni
coltivabili;
che non abbiano componenti dello stesso nucleo familiare già concessionari di orti pubblici nel
territorio comunale;
che non abbiano subito condanne penali per reati contro l’ambiente o il patrimonio pubblico.

Per ciascuna famiglia anagrafica è possibile presentare una sola domanda di partecipazione.
Gli orti rialzati, realizzati per persone con disabilità, potranno essere assegnati ai cittadini in
possesso della certificazione ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L. 104/92.
Qualora il numero di istanze sia superiore agli orti disponibili verrà costituita una graduatoria
applicando i criteri di priorità nell’ordine di seguito riportato:
1. residenza nel quartiere 2 (crocetta-san.lazzaro)
2. ordine di arrivo della domanda.
La graduatoria rimarrà valida fino al 31/05/2025.
Art. 2 - Assegnazione.
L'assegnazione si perfezionerà con la concessione amministrativa sottoscritta dal Dirigente del
Servizio Gestione servizi diretti e indiretti, responsabile del procedimento.
Affinché la concessione sia produttiva di effetti giuridici occorre che il concessionario:
 accetti con dichiarazione espressa e sottoscritta tutte le regole e condizioni poste a disciplina
della concessione stessa;
 si iscriva all’associazione che gestisce gli orti versando la quota relativa alla tessera associativa
attraverso la quale potrà beneficiare dell’assicurazione,
 versi all’associazione la quota dovuta a titolo di rimborso spese per la gestione degli orti
(utenze, manutenzioni etc) .
La concessione avrà durata fino al 31/05/2025.
Alla scadenza della concessione il concessionario dovrà rilasciare il terreno in ordine e libero da
persone e cose, mentre rimarranno a beneficio del progetto i lavori, gli impianti e le colture eseguite
durante il periodo della concessione, senza che il Comune sia tenuto a corrispondere indennità o
compenso alcuno.
In nessun caso saranno riconosciuti rimborsi a qualunque titolo richiesti dagli assegnatari.
Art. 3 - Conduzione dell’orto e responsabilità.
La conduzione e la lavorazione dell'orto dovrà essere svolta dall'assegnatario o sui famigliari.
E' vietata la frequentazione dell'orto a coloro che non hanno una idonea copertura assicurativa.
Per i cittadini e le famiglie la copertura assicurativa dovrà essere garantita dall'Associazione
affidataria, mentre per i soggetti del terzo settore/istituzioni dovrà essere verificata la presenza di
un'idonea assicurazione per tutti i dipendenti e soci.
L'associazione affidataria ha la responsabilità di vigilare affinché tutti coloro che conducono e
lavorano l'orto abbiano un'idonea copertura assicurativa e ha facoltà di vietare l'ingresso all'orto a
coloro che non ottemperano a quanto sopra.
La responsabilità in ordine alla conduzione delle singole particelle è dell’assegnatario anche con
riguardo a danni eventualmente derivanti a persona o a cose. Lo stesso è tenuto a risarcire
qualunque danno arrecato per colpa o negligenza riguardante l'area assegnata, ed a rimborsare le
2
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eventuali spese sostenute per il ripristino; sarà personalmente responsabile di qualunque danno
causato, a cose di proprietà dell’Amministrazione comunale o di terzi, durante l’uso dell’orto a lui
concesso oltre che di qualunque danno causato a persone.
L'Amministrazione comunale resta pertanto sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità civile e
penale che possa derivare dall’uso dell’orto concesso.
L’Amministrazione comunale non risponderà per furti, atti vandalici, danni per eventi naturali,
interruzione di servizi (acquedotto, ecc.) che si verifichino negli orti affidati in concessione, né per
eventuali infortuni occorsi all’assegnatario o a terzi in conseguenza dell’uso e lavorazione dell’orto
o anche a seguito del solo passaggio o stazionamento di persone nello stesso.
Art. 4 - Diritti, obblighi e divieti.
L’atto di concessione conterrà prescrizioni in merito alla corretta conduzione dell’orto e prevederà
cause di cessazione, decadenza e revoca.
Ogni concessionario ha il diritto di utilizzare le zone comuni, i servizi, gli impianti e le eventuali
attrezzature collettive, ma ha anche il dovere di partecipare ai lavori manutentivi ed alle migliorie
necessarie.
Con lo stesso criterio di proporzionalità, tutti i concessionari partecipano alle spese di gestione
dell'intera area ortiva (consumo dell’acqua e dell’energia elettrica, lavori di manutenzione,
miglioramento, etc.).
La quota di compartecipazione per le spese è fissata prevedendo una quota forfettaria annua, da
versarsi entro il mese di gennaio di ogni anno, sulla base del Bilancio di previsione redatto
dall'Associazione assegnataria.
La concessione può cessare per :
 rinuncia del concessionario;
 perdita dei requisiti di cui all'art. 1;
 per inottemperanza ai divieti ed alle prescrizioni contenuti nell’atto di concessione e nei
Regolamenti comunali;
 revoca della concessione da parte della Amministrazione per motivi di interesse pubblico;
 comportamenti tali da danneggiare la convivenza civile.
Il Dirigente responsabile, provvederà alla revoca della concessione sulla base degli elementi forniti
dall'Associazione assegnataria.
La revoca non comporta in nessun caso indennizzi o risarcimenti a carico del Comune.
Art. 5 - Domanda di assegnazione, modalità e termini di presentazione.
La domanda di partecipazione deve essere completa in ogni sua parte (redatta tramite il modulo
allegato) e firmata dal richiedente, con allegato copia del documento di identità in corso di validità,
ed eventuale certificato di invalidità.
Tutti i documenti devono essere in formato .pdf
La modulistica potrà essere scaricata dal sito istituzionale del Comune di Modena.

La domanda potrà essere presenta in qualsiasi momento fino al 31/05/2025 ai
seguenti indirizzi web:


via e-mail all'indirizzo: servizi.diretti.indiretti@comune.modena.it,
3
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via PEC all'indirizzo: casellaistituzionale046@cert.comune.modena.it

Art. 6 – Formazione della graduatoria e Commissione permanente
Una commissione formata da tre dipendenti del Comune di Modena, nominata e presieduta dal
Dirigente responsabile del procedimento, si occupa della gestione e formazione della graduatoria,
previa verifica dei requisiti previsti all'art. 1 del presente avviso.
La commissione effettuerà controlli sulla veridicità delle dichiarazioni prodotte e, in caso di false
attestazioni, proporrà al Dirigente responsabile del procedimento la revoca dell'inserimento in
graduatoria o della assegnazione dell'unità ortiva.
All'approvazione della graduatoria e all'assegnazione delle particelle ortive provvede il Dirigente
responsabile del procedimento con apposito atto.
Art. 7 - Stipula delle concessioni in uso gratuito
Gli assegnatari verranno convocati per la sottoscrizione delle concessioni in uso gratuito, secondo
l’ordine presente in graduatoria e la disponibilità degli orti.
La mancata presentazione alla convocazione equivarrà a rinuncia all’assegnazione.
Affinché la concessione sia produttiva di effetti giuridici occorre che il concessionario accetti con
dichiarazione espressa e sottoscritta tutte le regole e condizioni poste a disciplina della concessione
stessa.
Art. 8 - Pubblicità
Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Modena .
Per ogni informazione in merito all’oggetto del presente avviso è possibile contattare il Servizio
Gestione servizi diretti e indiretti alla mail: servizi.diretti.indiretti@comune.modena.it
Art. 9 - Responsabile del Procedimento
Il responsabile del Procedimento è il Dirigente del Servizio Gestione dei servizi diretti e indiretti.
del Comune di Modena.
Art. 10 - Trattamento dei dati personali
I dati personali forniti dai Soggetti interessati al presente Avviso saranno trattati conformemente al
RGPD n.679/2016 e limitatamente all’utilizzo necessario alle finalità dell’avviso. Il Responsabile
del procedimento, nonché Responsabile del trattamento dei dati inerenti al medesimo, è la
Dirigente Responsabile del “Servizio Gestione servizi diretti e indiretti”.

La Dirigente Responsabile del procedimento
Dott.ssa Annalisa Righi
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Allegato 2)

DOMANDA DI ASSEGNAZIONE DI UN'AREA ORTIVA COMUNALE
PRESSO L'AREA ORTIVA DI VIALE GRAMSCI

Il sottoscritto _________________________________________________________________
nato/a a __________________________________ Prov. __________ il __________________
residente a _______________________________ in via ______________________________
civico n. _______ tel n. ______________________ cellulare n. _________________________

CHIEDE

[ _ ] l'assegnazione di un orto
[ _ ] l'assegnazione di un orto rialzato di m 1,20 x 1,00 con predisposizione tale da
consentire l'utilizzo da parte di persona disabile su sedia a rotelle;
[ _ ] l'assegnazione di un orto rialzato di m 1,20 x 1,00 per persone disabili che consente di
poter lavorare restando in piedi e usufruendo dei piani di appoggio laterali;
(barrare con una crocetta la voce che interessa)
NB: gli orti rialzati, realizzati per persone con disabilità, saranno assegnati ai cittadini in possesso di
certificazione ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L. 104/92 (accertamento dell’handicap).
A tale fine, consapevole delle sanzioni penali e della decadenza dai benefici conseguiti, nel caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445,
dichiara
· di essere nella seguente condizione (barrare con una crocetta la voce che interessa)
[ _ ] persona singola;
[ _ ] famiglia
Dichiara inoltre:
• di aver preso visione della deliberazione del Consiglio comunale n. 59/2020 “ORTI PER
ANZIANI E ORTI PER PROGETTI DI AGRICOLTURA SOCIALE - APPROVAZIONE
REGOLAMENTI";
• di non avere la proprietà, il possesso o la disponibilità di altri “appezzamenti di terreno
coltivabili” (giardini, orti o comunque terreni che si prestino ad essere adibiti ad orticoltura)
nel territorio comunale o comuni limitrofi
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•
•
•

non essere imprenditore agricolo titolare di partita I.V.A.;
non avere componenti dello stesso nucleo familiare già concessionari di orti urbani nel
territorio comunale;
non aver subito condanne penali per reati contro l’ambiente o il patrimonio pubblico;

Dichiara infine che qualsiasi comunicazione relativa al presente procedimento potrà essere inviata,
oltre che all’indirizzo di residenza, anche ai seguenti recapiti:
•

indirizzo mail______________________________________________________________

•

indirizzo di PEC ___________________________________________________________

•

recapito _________________________________________________________________
(solo se diverso da quello di residenza)

Allega copia di un documento di riconoscimento valido (carta d’identità, patente, passaporto, ecc.)

Modena li , ________________
Firma
________________________________

Informazioni relative alla raccolta dei dati personali ai sensi dell'art. 7 RGPD n.679/2016
FINALITÀ DELLA RACCOLTA: la raccolta dei dati personali è relativo al procedimento per
l'assegnazione di orti presso l'area ortiva di viale Gramsci.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO DATI: è il Dirigente Responsabile del Settore Servizi Sociali,
Sanitari e per l'Integrazione del Comune di Modena.
RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DATI: è la Responsabile del procedimento, individuata
nella Dirigente Responsabile del Servizio Gestione Servizi diretti e indiretti del Comune di Modena
– Via Galaverna 8.
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE SERVIZI SOCIALI, SANITARI E PER L'INTEGRAZIONE
OGGETTO: AREA ORTIVA DI VIALE GRAMSCI. APPROVAZIONE NUOVO AVVISO PER
L'ASSEGNAZIONE DI PARTICELLE ORTIVE. INTEGRAZIONE ALLA DELIBERAZIONE DI
GIUNTA N. 52/2021.
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 1289/2021, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000
ordinamento EE.LL.;

Modena li, 06/05/2021
Sottoscritto dal Dirigente
(RIGHI ANNALISA)
con firma digitale

copia informatica per consultazione

COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO: AREA ORTIVA DI VIALE GRAMSCI. APPROVAZIONE NUOVO AVVISO PER
L'ASSEGNAZIONE DI PARTICELLE ORTIVE. INTEGRAZIONE ALLA DELIBERAZIONE DI
GIUNTA N. 52/2021.

NON si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 1289/2021, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL., in quanto NON RICHIESTA.

Modena li, 07/05/2021
Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO: AREA ORTIVA DI VIALE GRAMSCI. APPROVAZIONE NUOVO AVVISO PER
L'ASSEGNAZIONE DI PARTICELLE ORTIVE. INTEGRAZIONE ALLA DELIBERAZIONE DI
GIUNTA N. 52/2021.
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 1289/2021, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 08/05/2021
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 205 del 11/05/2021
OGGETTO : AREA ORTIVA DI VIALE GRAMSCI. APPROVAZIONE
NUOVO AVVISO PER L'ASSEGNAZIONE DI PARTICELLE ORTIVE.
INTEGRAZIONE ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 52/2021.
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
14/05/2021 ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3,
del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL. dal 25/05/2021

Modena li, 03/06/2021

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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