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CITTÀ DI TORINO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. Cronologico 14
approvata il 27 febbraio 2015
DETERMINAZIONE: C7 - BANDO CIRCOSCRIZIONALE PER L`ASSEGNAZIONE E LA
GESTIONE DEGLI ORTI URBANI CON FINALITÀ EDUCATIVE E DIDATTICHE DELLA
CIRCOSCRIZIONE 7. PROROGA TERMINI DI SCADENZA
Con deliberazione del 12 gennaio 2015 n. mecc. 2014 06469/090 il Consiglio
circoscrizionale approvava lo schema di Bando per l’assegnazione e la gestione degli orti urbani
con finalità educative e didattiche situati nel “Parco del Meisino - Borgata Rosa”.
La scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al bando era stabilita
nel 9 marzo 2015, medesima scadenza prevista per il “Bando per l’assegnazione e la gestione
degli orti urbani della Circoscrizione 7”.
Tuttavia, per quest’ultimo Bando riservato ai cittadini le problematiche derivanti dalla
nuova disciplina in materia di ISEE hanno obbligato (determinazione 18.02.2015 n. 2015
40648/090) a prorogare la scadenza al 31 marzo 2015.
Ora, poiché all’associazione che risulterà assegnataria per il Bando riferito agli orti
didattici ed educativi è richiesto di collaborare e sostenere gli altri assegnatari degli orti, di
svolgere attività per la pulizia e gestioni delle parti comuni e collaborare con il Comitato di
gestione previsto dal Regolamento Orti della Circoscrizione 7, appare opportuno e necessario
uniformare le date di assegnazione degli orti educativi e didattici con quelli assegnati ai cittadini.

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;
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.
...
DETERMINA
per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si richiamano di:
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1) prorogare al 31 marzo 2015 la scadenza della presentazione delle domande relative al
“Bando per l’assegnazione e la gestione degli orti urbani con finalità educative e
didattiche della Circoscrizione 7 12 gennaio 2015.
2) pubblicare sul sito internet della Circoscrizione 7 e comunicare alle Circoscrizioni
cittadine quanto disposto dalla presente determinazione.
Si dà atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità
amministrativa ai sensi dell’art.147 bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di
regolarità tecnica favorevole.
Il presente provvedimento non rientra tra quelli sottoposti alla V.I.E.
Il presente provvedimento non comporta oneri di utenze.
Torino, 27 febbraio 2015

IL DIRIGENTE DI AREA
CIRCOSCRIZIONE 7
Paolo Denicolai

