COMUNE DI RIMINI
SETTORE SERVIZI DIRITTI CIVICI, PARTECIPAZIONE E NUOVA
CITTADINANZA
U.O. Gestione Amministrativa e Contabile
Determinazione dirigenziale n. 950 del 13.05.2021
OGGETTO: Approvazione Bando pubblico per l’assegnazione di n. 7 orti urbani
situati in zona Colonnella via Tevere.
LA RESPONSABILE U.O.
RICHIAMATE:
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 72 del 22 dicembre 2020 di approvazione del
Bilancio di previsione 2021-2023;
- la Delibera di G.C. n. 03 del 12.01.2021 di approvazione del P.E.G. 2021-2023 e la
scheda attinente al Centro Responsabilità n. 18, Centro di costo n. 98 riportante gli
obiettivi e le risorse assegnate alla Responsabile del suddetto Centro di Costo – U.O.
Gestione Amministrativa e Contabile del Servizio Diritti Civici, Partecipazione e
Nuova Cittadinanza;
RICHIAMATO altresì il Regolamento Comunale per gli Orti Urbani che disciplina
le modalità di affidamento e di gestione degli appezzamenti di terreno di proprietà
comunale destinati ad orti urbani approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 108 del 28.11.2013;
TENUTO CONTO che in via Tevere è presente un’area identificata al fg 86 part.
1758/parte, retrostante le abitazioni dal civico n. 7 al 29 con esclusione dell'area
antistante il civico 15, è stata destinata a orti urbani con deliberazione di G.C. n. 130
del 21/05/2019;
PRESO ATTO che con provvedimento del 2017 determinazione dirigenziale n. 2623
si erano approvate le concessioni in uso delle aree e che successivamente, in data 31
gennaio 2020 con atto n. 210 si è valutato necessario dichiarare la decadenza delle
concessioni per la necessità di verificare l'effettiva possibilità di destinare le aree a
orti urbani e di concederle quindi in uso a seguito di svolgimento di regolare avviso
pubblico;
VALUTATO che l'area individuata di cui sopra è solo in parte coltivabile in quanto
nell'area retrostante i civici 7 – 9 – 11 e 13 sono presenti alberi ad alto fusto e altre
essenze censite dal Comune di Rimini che rendono il terreno non adatto alla
installazione di colture ortive;
RITENUTO per quanto sopra opportuno mettere a bando per la coltivazione di orti
urbani solo gli appezzamenti retrostanti le villette di via Tevere dal numero 17 al n.
29, con esclusione dell'area antistante il civivo 15, e di assegnare gli appezzamenti
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in base a quanto stabilito dall’art. 6 del regolamento degli orti urbani vigente, per la
durata di anni tre;
RITENUTO INOLTRE che per la restante parte dell'area, retrostante i civici 7, 9, 11
e 13 si provvederà alla costituzione di un gruppo Ci.vi.vo che consentirà ai volontari
di prendersi cura dell'area verde, garantendone l'accesso e la fruibilità all'intera
collettività;
DATO ATTO che l’assegnazione si svolgerà a seguito di bando pubblico e
formazione di apposite graduatorie, in base ai criteri stabiliti all’art. 5 del sopra citato
regolamento , come segue:
70% degli orti disponibili alle persone di età pari o superiore ai 65 anni, residenti nel
Comune di Rimini da almeno 2 anni;
30% degli orti disponibili per progetti scolastici, di socializzazione o di sostegno a
favore di persone che si trovino in stato di disagio sociale o economico, individuati
dalla Direzione Servizi Educativi e di protezione sociale. Eventuali orti non assegnati
per mancanza di progetti saranno destinati ad altri cittadini residenti nel Comune da
almeno due anni che ne facciano richiesta, indipendentemente dal requisito dell’età;
VISTI il bando pubblico e la domanda di partecipazione, rispettivamente allegati A e
B parti integranti del presente provvedimento;
PRESO ATTO che:
- gli appezzamenti sono sprovvisti di allacci alla fornitura dell’acqua necessaria
all’irrigazione del terreno e che non vi sono strutture per il deposito degli attrezzi non
si configurano ulteriori spese a carico dell’ente;
- gli assegnatari dovranno provvedere a loro carico all’approvvigionamento
dell’acqua, alla custodia degli attrezzi in locali di loro proprietà non essendo previsto
alcun intervento per l'attivazione delle forniture di acqua, luce, manutenzioni e
quant'altro necessario per la fruizione e coltivazione delle aree;
DETERMINA
1. Di approvare l’effettuazione del bando pubblico per l’assegnazione di n. 7
orti urbani in località Colonnella via Tevere in area comunale retrostante le
villette a schiera con nn.cc. 17, 19, 21, 23, 25, 27 e 29, con esclusione
dell'area antistante il civico 15, per la durata di anni tre dalla stipula dal
rilascio della concessione;
2. di approvare il testo del bando allegato “A” indicante i requisiti e i criteri per
l’assegnazione degli orti urbani e il modulo di domanda di assegnazione
allegato “B” parti integranti della presente determinazione;
3. di dare atto che gli orti verranno concessi ai richiedenti in uso gratuito per la
durata di anni tre, dall’approvazione della graduatoria, che verrà formata ai
sensi dell’art. 5 del Regolamento sugli orti urbani approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 108 del 28 novembre 2013;
4. di dare atto che non vi sono spese a carico dell’Ente inerenti gli oneri di
derivazione di acqua pubblica necessaria all’irrigazione del terreno in quanto
non vi sono allacci, pertanto ciascun assegnatario provvederà autonomamente
e con propri mezzi all’approvvigionamento dell’acqua necessaria
all’irrigazione delle colture;

2

5. che gli assegnatari dovranno provvedere a loro cura e spese alla custodia
degli attrezzi e alle manutenzioni necessarie a garantire la fruizione e
coltivazione delle aree in concessione;
6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa o
diminuzione di entrata ed in quanto tale non necessita del visto di regolarità
contabile;
7. di dare atto che si procederà alla pubblicazione del presente atto all'Albo
pretorio e nell'apposita sezione "Avvisi per procedure non disciplinate dal
D.lgs 50/2016" sul sito dell'Ente;
8. di dare atto che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Roberta Mazza.
La Responsabile U.O.
U.O. Gestione Amministrativa e Contabile
Dott.ssa Roberta Mazza
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