
Comune di Isola del Liri
PROVINCIA DI FROSINONE

Registro di servizio 
n. 85 del 02/10/2017 

SERVIZIO V - AMBIENTE E PATRIMONIO
Determinazione n.° 687  del 02/10/2017

Oggetto: RIAPERTURA TERMINE ADESIONE INIZIATIVA "ORTI URBANI"

 CIG:

L'anno duemiladiciassette il giorno due del mese di Ottobre nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO V

VISTO che gli orti urbani sono un importante strumento per salvaguardare e valorizzare aree che 
altrimenti verrebbero abbandonate al degrado e al contempo sensibilizzare i cittadini sui temi 
riguardanti l'ambiente il cibo e il territorio;
RITENUTO che l'assegnazione di orti urbani a finalità sociale costituisca un'opportunità di carattere 
sociale oltre che ambientale, economica e culturale, poiché favorisce la socialità e la partecipazione 
dei cittadini e la relativa possibilità di aggregazione nell'ambito delle politiche rivolte allo sviluppo 
e all'inclusione sociale, alla valorizzazione dell'ambiente e del territorio, ma anche alla didattica; 
VISTO il decreto sindacale n.3 del 29/03/2017 di nomina dell'Ing. Eurika Petrella quale 
Responsabile del Settore 5° Ambiente e Patrimonio;
VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs 267/2000; 
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n.72 del 30/11/2017 “Individuazione di aree verdi 
idonee per l'attività di orticoltura urbana”  che approva il Regolamento per concessione ed uso degli 
orti urbani;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 15/05/2017 “Orti urbani  Approvazione 
canone annuo di concessione e le planimetrie allegate;
VISTA la determina del Responsabile del Servizio V° n. 57 del 17/07/2017  e protocollo                    
generale n. 508 del 17.07.2017 con la quale si approvava  l'Avviso (Allegato “A”) per l'assegnazione di  
orti urbani a finalità sociale di proprietà del Comune di Isola del Liri situati in Via Lungo Magnene, 
foglio 17, particelle n. 941 e 944 ed il relativo schema di domanda (allegato B);
DATO ATTO che l'adozione del presente provvedimento assorbe il parere di regolarità tecnica, di 
propria competenza;
VISTO che il termine di scadenza per la presentazione delle domande è scaduto il 20 agosto u.s. e 
quindi in pieno periodo estivo;
RAVVISATA la necessità di prorogare i termini di scadenza di partecipazione all'iniziativa "ORTI 
URBANI" in modo da favorire la migliore e maggiore partecipazione dei soggetti interessati;
PRESO ATTO CHE la presente determinazione non comporta impegno di spesa;

DETERMINA

o di riaprire il termine di presentazione delle domande relative agli "ORTI 
URBANI" al giorno 30 Novembre 2017 alle ore 14:00 al fine di favorire una maggior 
partecipazione all'iniziativa;
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o di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere di spesa;
o di dare atto che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della 

trasparenza dell'azione amministrativa verrà pubblicata all'Albo on line dell'Ente per 
quindici giorni consecutivi ed altresì nella sezione Amministrazione Trasparente in 
ottemperanza a quanto stabilito dal D.lgs 33/2013.

 

Determinazione predisposta
dal Responsabile del procedimento
 CATALLO SABRINA

Il Responsabile del Servizio V
 PETRELLA EURIKA

CONTROLLO DI REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del D. Lgs 267/2000, il provvedimento in oggetto è stato 

sottoposto ai controlli di regolarità amministrativa e per esso sono stati espressi i seguenti pareri:

Tipologia di Parere Esito Parere Data Parere Il Funzionario che ha espresso il 
parere

PARERE DI REGOLARITA' 
TECNICA

FAVOREVOLE 02/10/2017  EURIKA PETRELLA
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ESECUTIVITA'
Si attesta che la presente determinazione è divenuta esecutiva in data 02/10/2017 ai 

sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267

Il Responsabile del Servizio V
 PETRELLA EURIKA

Riproduzione del documento informatico originale conservato presso l'amministrazione e 
sottoscritto digitalmente dal Responsabile del Servizio V°  PETRELLA EURIKA ai sensi 
degli artt. 20 e 22 del D. Lgs 82/2005


