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OGGETTO: 

AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL'ASSEGNAZIONE DEGLI ORTI PUBBLICI COMUNALI SITI 

IN VIA TOSCANINI – QUINQUENNIO 2022-2027 - ELENCO ISTANZE AMMESSE 

 

IL DIRIGENTE DELL’ U.O. DEL SETTORE VIII  

“AMBIENTE ED ECOLOGIA” 

Visto lo Statuto del Comune di Aprilia approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 09 aprile 

2013;  

Visto il Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con Deliberazione di Giunta 

Comunale n. 138 del 10 maggio 2013;  

Visto l’organigramma dell’Ente modificato con Delibera di Giunta comunale n. 47 del 09 marzo 2021;  

Visto il Decreto Sindacale n. 12 del 30 settembre 2019 con il quale è stato conferito al sottoscritto l’incarico per 

l’assolvimento delle funzioni di Dirigente tecnico relativamente alle seguenti competenze specifiche del Settore VIII 

“Ambiente ed Ecologia”: Procedimenti di bonifica, Abbandono rifiuti, Scarichi in corpi idrici superficiali, Emissioni 

odorigene, Attività rilevanti per estensione e produttività; 

Visto il Decreto Sindacale n. 11 del 20/04/2022 con il quale è stato conferito all’arch. Paolo Terribili l’incarico per 

l’assolvimento “ad interim” delle funzioni di Dirigente del Settore VIII “Ambiente ed Ecologia”; 

Visto il Piano triennale della prevenzione della corruzione (PTPC) 2021 – 2023, approvato con Delibera di 

Consiglio Comunale n. 71 del 02 aprile 2021;  

Viste le Deliberazioni di Giunta Comunale n. 30 e 31 del 17/02/2022 di approvazione del Documento unico di 

programmazione 2022-2024 definitivo con nota di aggiornamento e di approvazione dello schema di Bilancio di 

previsione 2022-2024 e relativi allegati; 

Viste le Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 16 e 17 del 15/03/2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale 

sono stati approvati il bilancio di previsione finanziario 2022-2024, la nota di aggiornamento al documento unico di 

programmazione (DUP) 2022-2024, la nota integrativa e il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio;  

Ritenuta pertanto la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, “Testo 

Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”; 

Dichiarata l’insussistenza di conflitto di interessi, anche potenziale, in capo al sottoscritto e al R.U.P., ai sensi 

dell’art. 6-bis della Legge n. 241/90, dell’art. 6 del DPR 62/2013 e del Codice di Comportamento dell’Ente, adottato 

con deliberazione di Giunta Comunale n. 194 del 19/12/2013; 

Premesso che: 

- Il Comune di Aprilia ha destinato ad orti urbani un appezzamento di terreno di proprietà comunale sito in Via 

Toscanini, da concedere ad uso personale, familiare e associativo, tramite sottoscrizione di apposita 

convenzione, a cittadini residenti, famiglie ed associazioni per la produzione di ortaggi, piante officinali e 

fiori, con le modalità previste nel “Regolamento per gli assegnatari degli Orti Pubblici” approvato con 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 12/04/2011; 

- le finalità del progetto sono prevalentemente sociali, ricreative didattiche e culturali, con l’obiettivo di 

promuovere buone pratiche di cura del patrimonio ambientale e pubblico, favorire la socialità attraverso 

attività senza fini di lucro e promuovere una sana alimentazione; 
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- nell’anno 2022 risultano in scadenza le convenzioni di affidamento sottoscritte nel 2014 e rinnovate con 

Deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 04/04/2019;  

- il Comune di Aprilia – U.O. VIII Settore Ambiente ed Ecologia, dando seguito alle premesse sopra richiamate, 

con Determinazione Dirigenziale 19 del 17/03/2022 Reg. Gen. 229, ha approvato l’avviso pubblico per 

l’assegnazione degli orti pubblici comunali siti in via Toscanini per il quinquennio 2022-2027; 

- a seguito della pubblicazione del suddetto avviso, alla data della scadenza per la presentazione delle 

domande, stabilita al 30/04/2022, il Settore VIII U.O. Ambiente ed Ecologia ha acquisito numero 54 richieste 

di assegnazione; 

- che successivamente alla data del 30/04/2022, ovvero fuori termine previsto per l’invio, il Settore VIII U.O. 

Ambiente ed Ecologia ha acquisito ulteriori 2 istanze che sono da ritenersi non ammissibili ai sensi dell’art 8 

dell’Avviso Pubblico in oggetto; 

- l’Avviso Pubblico per l’assegnazione degli orti pubblici comunali, al punto 7, stabilisce quale termine ultimo 

di presentazione della domanda il 30/04/2022;  

- l’Ufficio Comunale competente ha provveduto ad acquisire le domande di partecipazione per l’assegnazione 

degli orti pubblici comunali e a verificare i requisiti e le condizioni previste al punto 8 del citato Avviso 

Pubblico; 

Visto il Verbale redatto dal RUP in data 08/07/2022 prot. n. 67506 al quale è allegato l’elenco delle istanze ritenute 

ammissibili a seguito delle verifiche effettuate sulla documentazione presentata ed allegata all’istanza; 

Preso atto che gli orti verranno assegnati con successivo atto mediante la formazione di una graduatoria e 

l’attribuzione del punteggio per ciascuna domanda, secondo i criteri di valutazione previsti nel già citato Avviso 

Pubblico; 

Dato atto che il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Elena Arianna Canoro, Istruttore Direttivo Tecnico 

assegnata al Settore VIII – Servizio Ambiente ed Ecologia; 

Precisato che l’assegnazione delle aree non ingenera alcun impegno di spesa a carico dell’Amministrazione;  

Attestato che il provvedimento risponde alle effettive esigenze dell’Ente e degli atti di programmazione;  

Dato atto della regolarità tecnico – amministrativa dell’intervento e del procedimento, espresso dal Dirigente del 

Settore VIII – U.O. Ambiente ed Ecologia, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, primo periodo del D.lgs. 267/2000; 

Visti e richiamati:  

- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 – “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e ss.mm.ii.; 

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e ss.mm.ii.; 

- la Del.C.C. n. 20 del 12/04/2011 “Regolamento per gli assegnatari degli Orti Pubblici”; 

D E T E R M I N A 

Per le ragioni e le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono interamente riportate 

1. di approvare l’elenco delle istanze ammesse alla successiva fase di assegnazione degli orti pubblici 

comunale, di cui al Verbale redatto dal RUP in data 08/07/2022 prot. n. 67506, allegato al presente 

provvedimento e che ne forma parte integrante e sostanziale; 

2. di pubblicare il suddetto elenco sull’Albo Pretorio online e nella sezione “Amministrazione Trasparente – 

Bandi di Concorso” del sito internet istituzionale dell’Ente;  

3. di dare atto che il Responsabile unico del procedimento è l’arch. Elena Arianna Canoro assegnata al Settore 

VIII “Ambiente ed Ecologia”;  
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4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa; 

5. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.  

“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;  

6. di dichiarare l'assenza di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;  

7. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147-

bis del D.lgs. n.267/2000; 

 

Il Dirigente dell’U.O. del Settore VIII 

Ambiente ed Ecologia 

   Arch. Marco Paccosi 

Documento informatico firmato digitalmente ai 

sensi del D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs. n. 

82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa. 
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