Reg. Gen. 265
Determina Servizi Generali n. 63 del 06/06/2016
Assegnazione orto sociale.
Premesso che il Comune di Galliera Veneta dispone in località “Campagna”, strada degli Alberi, di un vasto
appezzamento di terreno recintato, in cui sono presenti n. 24 appezzamenti adibiti a orti sociali, la cui
assegnazione e coltivazione è regolamentata da apposito disciplinare, approvato con deliberazione di Giunta
Comunale n. 54 del 12.6.2008, successivamente modificato con deliberazioni di Giunta Comunale n. 64 del
17.8.2009 e n. 40 del 1°.4.2011;
Dato atto che, successivamente, sono pervenute le seguenti rinuncia e richiesta di lotto di orti sociali:
- in data 24.5.2016, con nota prot. n. 5964, il sig. Fabris Riccardo di Galliera Veneta ha rinunciato al lotto
n. 13, in precedenza a lui assegnato, restituendo le chiavi di accesso al medesimo e del ripostiglio degli
attrezzi;
- in data 4.6.2016, prot. n. 6257, il sig. Lago Giovanni, nato a Carlton (Australia) il 25.12.1959 e residente
a Galliera Veneta in via L. Pirandello n. 4/A, ha chiesto l’assegnazione di un lotto degli orti sociali;
Visto l’art. 7 del disciplinare per la gestione degli orti sociali;
Sentito il competente Consigliere incaricato;
Visti:
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 23.6.2015, con cui è stato approvato il PEG 2015 ed è
stato stabilito che lo stesso esplica i suoi effetti sino all’approvazione di quello relativo all’esercizio
finanziario successivo;
- il decreto n. 13528 di prot. del 30 dicembre 2015, con cui sono stati conferiti gli incarichi di posizione
organizzativa con decorrenza dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016;
DETERMINA
1) di prendere atto della rinuncia al lotto n. 13 degli orti sociali da parte del predetto sig. Fabris Riccardo di
Galliera Veneta;
2) di accogliere la richiesta del citato sig. Lago Giovanni, nato a Carlton (Australia) il 25.12.1959 e
residente a Galliera Veneta in via L. Pirandello n. 4/A, e, pertanto, di assegnare al medesimo il suddetto lotto
n. 13 lasciato libero dal sig. Fabris Riccardo;
3) di comunicare il presente provvedimento al sig. Cecili Vincenzo, in qualità di rappresentante degli
assegnatari degli orti sociali;
4) di provvedere, ai sensi di quanto disposto nella deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 30.01.2016, alla
pubblicazione sul sito istituzionale del Comune nella sezione “Amministrazione Trasparente”, nell’ambito
della sotto-sezione di primo livello “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici”.

IL RESPONSABILE DI AREA
f.to Briotto Paolo
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