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CITTÀ DI TORINO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. Cronologico 28
approvata il 15 maggio 2015
DETERMINAZIONE: BANDO PUBBLICO PER L`ASSEGNAZIONE DI ORTI URBANI
CON FINALITA` EDUCATIVE E DIDATTICHE IN ZONA MEISINO-BORGATA ROSA.
APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA.
Con deliberazione del 15 dicembre 2014 n. mecc.2014 06469/90, il Consiglio
Circoscrizionale approvava il Bando per l’assegnazione degli orti educativi con scadenza 31
marzo 2015 e prevedeva, ai sensi dell’art. 4 c. 2 lettera c), di riservare un orto di circa mq 300
per progetti con finalità educative, terapeutiche, pedagogiche e culturali da assegnare ad
associazioni.
Con determinazione dell’8/04/2015 n. mecc. 2015-4167/90 si è provveduto alla nomina
della Commissione di valutazione tecnica che, riunitasi il 28 aprile 2015, ha esaminato i
progetti pervenuti dalle seguenti associazioni:
GLI ORTICANTI
IDEA ONLUS
TEKHNE’
SESTO CONTINENTE
Valutata la necessità di ricevere ulteriori precisazioni, la Commissione ha deciso di inviare
lettera a ciascuna associazione affinché, entro le ore 12 del 07/05/2015 presentassero
documenti e chiarimenti come emerge dal verbale allegato che è parte integrante e sostanziale
del presente atto (all.1).
Il 7 maggio 2015 alle ore 14, la Commissione ha proceduto alla verifica dei documenti e
ha valutato quale miglior progetto quello presentato dalla associazione TEKHNE’ come
emerge dal verbale allegato che è parte integrante e sostanziale del presente atto (all.2).
Si rende ora necessario pubblicare la graduatoria provvisoria all’Albo Pretorio della
Circoscrizione e sulla pagina web circoscrizionale.
Gli eventuali ricorsi devono essere presentati all’ufficio Protocollo della Circoscrizione 7,
C.so Vercelli, 15, entro il termine perentorio delle ore 16,00 del 04 giugno 2015.

Tutto ciò premesso,
IL DIRIGENTE
Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali,
approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267;
Visto l’art. 74 dello Statuto della Città;
Visto l’art. 36 del Regolamento di Contabilità;
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Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.
...
DETERMINA
Per le ragioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate, di approvare la
graduatorio provvisoria che è parte integrante e sostanziale del presente atto (all.2);
di pubblicare la citata graduatoria all’Albo Pretorio della Circoscrizione 7 e sulla pagina
web circoscrizionale;
di disporre che gli eventuali ricorsi debbano essere presentati all’ufficio Protocollo della
Circoscrizione 7, C.so Vercelli, 15, entro il termine perentorio delle ore 16,00 del 04 giugno
2015.
Torino, 15 maggio 2015

IL DIRIGENTE
di Area Circoscrizione 7
Dott. Paolo DENICOLAI

