PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE
Numero: 2017/DD/09433
Del: 27/12/2017
Esecutivo da: 27/12/2017
Proponente: Direzione Servizi Sociali,Posizione Organizzativa (P.O.)
Organizzazione Amministrativa Territoriale

OGGETTO:
Avviso pubblico per la concessione degli Orti sociali del Quartiere 2 - anno 2018

LA P.O. ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE

PREMESSO che:
-

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 31/01/2017, immediatamente eseguibile,
vengono approvati i documenti di programmazione 2017-2019: note di aggiornamento al DUP,
bilancio finanziario, nota integrativa e piano triennale investimenti;

-

con deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 21/02/2017 esecutiva ai termini di legge, è stato
approvato il PEG dell’anno 2017/2019, sulla cui base la scrivente è autorizzata a compiere gli atti di
gestione necessari ad assicurare il regolare svolgimento dell'attività dell'Ente, compresa l'assunzione
dei relativi impegni di spesa;

-

con Determinazione Dirigenziale n. 1905 del 31/03/2015, sono state conferite le deleghe di
responsabilità e di funzioni in relazione all’incarico di Responsabile della Posizione Organizzativa:
Organizzazione Amministrativa Territoriale;

VISTO l’atto organizzativo del Direttore Generale n. 9 del 23.2.2011 con il quale le competenze connesse
alla gestione amministrativa degli Orti Urbani sono state assegnate alla Direzione Servizi Sociali;
PREMESSO che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2032/259 del 30.6.1993 è stato approvato il
Regolamento per la gestione degli Orti Urbani su terreni di proprietà del Comune di Firenze;
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ATTESO che, sulla base del Regolamento sopra citato, il Consiglio di Quartiere 2 ha proceduto ad
approvare il disciplinare per la concessione degli Orti Urbani con Delibera n.20056 del 14.12.1999 e
successive modifiche ed integrazioni;

RILEVATA l’opportunità di procedere alla concessione degli orti che si renderanno vacanti nel Quartiere 2
allo scopo di evitare il degrado delle aree ortive e di rispondere alle aspettative dei cittadini;

RITENUTO pertanto di procedere all’approvazione, ai sensi dell’art.3 del Disciplinare sopra richiamato, di:
-

avviso pubblico per la presentazione delle domande di concessione di orti urbani da parte di residenti nel
Quartiere 2 che devono essere presentate dal 08.01.2018 al 09.02.2018;
modulo di domanda per la concessione degli orti urbani vacanti (allegato A, parte integrante del
presente atto);

Visto l’art. 107 del D.Lgs n. 267/2000;

Visti gli artt. 58 e 81, 3^ comma, dello Statuto del Comune di Firenze;

Visto l’art. 13 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA
-

di approvare l’avviso pubblico per la presentazione della domanda di concessione degli orti urbani da
parte dei residenti del Quartiere 2 che deve essere presentata dal 08.01.2018 al 09.02.2018 e che
costituisce parte integrante del presente atto;

-

di approvare il modulo di domanda per la concessione degli orti sociali del Q. 2 e che costituisce parte
integrante del presente atto (allegato A)

ALLEGATI INTEGRANTI
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- Avviso pubblico per la concessione degli orti urbani - graduatoria anno 2018

- Modulo di domanda (allegato A)

ALLEGATI INTEGRANTI
- ALLEGATO A: MODULO DI DOMANDA PER LA CONCESSIONE ORTI SOCIALI
ANNO 2018
- AVVISO CONCESSIONE ORTI URBANI 2018
Firenze, lì 27/12/2017

Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Annalisa Papini

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24
del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale
negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.
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