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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
 SETTORE II TECNICO EDILIZIA 

UFFICIO ECOLOGIA  

 
 

Oggetto: 
APPROVAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE 
ORTI URBANI LIBERI RESIDUI PRESSO IL PARCO DEL BROLO 
VECCHIO PER IL QUINQUENNIO 2022-2027. 

 
 

IL RESPONSABILE SETTORE II 
 
 

 
Richiamate: 

- la deliberazione di C.C. n. 12 del 16.02.2011 di individuazione delle aree del demanio 
disponibile e approvazione del regolamento per assegnazione aree da destinare ad orti; 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 04.03.2013 di approvazione delle modifiche 
al Regolamento vigente; 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 12.04.2021 di approvazione della modifica 
al Regolamento per la concessione di orti urbani su terreni di proprietà comunale;  

- la deliberazione di Giunta Comunale n.101 del 13.12.2021 di approvazione del progetto di 
riqualificazione degli orti urbani presso il parco del Brolo; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n.177 del 29.12.2021 di approvazione degli indirizzi 
operativi per il bando di concessione degli orti urbani presso il parco del Brolo per il 
quinquennio 2022-2027; 

- la determinazione del responsabile Settore II Tecnico Edilizia n.796 del 30.12.2021 di 
approvazione dell’avviso pubblico;  

- la determinazione del responsabile Settore II Tecnico Edilizia n.62 del 14.02.2022 di 
approvazione della graduatoria degli ammessi alla concessione orti urbani 2022-2027 e 
nomina commissione di gara per la procedura di assegnazione; 

- il verbale di gara prot.22/1610 del 15.02.2022 di assegnazione e gestione degli orti urbani 
presso il parco del Brolo vecchio; 

 
Preso atto che a espletamento di procedura pubblica sono risultati tre lotti liberi e 
l’Amministrazione Comunale con Deliberazione di Giunta n. 156 del 03.03.2022 ha espresso atto 
di indirizzo per l’assegnazione di un lotto finalizzata a inserimento sociale e per la riapertura di 



nuovo bando per i lotti residui liberi con le medesime modalità e i medesimi contenuti del 
precedente; 
 
Vista la Determinazione del Responsabile n.48/2022, n. 510 Reg. gen del 08.09.2022 con la quale 
è stato assegnato un lotto libero a persona necessitante di inserimento sociale; 
 
Ritenuto pertanto di procedere secondo l’indirizzo operativo politico in merito all’immediata 
attuazione del suddetto atto consistente della stesura e pubblicazione di apposito avviso pubblico 
che preveda le modalità di accesso alla concessione degli orti urbani per il quinquennio 2022-2027 
presso il parco del Brolo Vecchio per i lotti liberi residui; 

Dato atto che occorre provvedere a selezionare con evidenza pubblica gli assegnatari delle 
concessioni per gli orti urbani presso il parco del Brolo vecchio; 

Visto lo schema di bando e il modulo per la presentazione della domanda di assegnazione degli 
orti urbani già approvati con D.G.C. n. 177/2021 allegati al presente atto; 

Accertata la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell’intero procedimento e 
del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, i cui pareri 
favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dei 
competenti; 

Visto il Regolamento di Contabilità Comunale; 

Ravvisato che il presente atto non necessita di impegno di spesa ma è previsto un introito che 
verrà inserito nel bilancio 2022-2024 quale versamento di un canone annuale di concessione pari 
a € 10,00 per ogni anno solare di utilizzo (da versare in forma anticipata per tutta la durata della 
concessione) e un deposito cauzionale di € 100,00, quale garanzia del ripristino delle aree 
assegnate. A scadenza della concessione, l’assegnatario potrà chiedere la restituzione del 
deposito cauzionale previa verifica dello stato del lotto riconsegnato; 
 
Vista la deliberazione C.C. n.20 del 09.03.2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di 
previsione triennale 2022-2024; 

Richiamato il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

Richiamato il decreto sindacale n. 4 del 17.08.2022 di attribuzione dell’incarico di responsabile di 
posizione organizzativa per il Settore II – Pianificazione, Edilizia, Ecologia e Commercio; 

DETERMINA 

- Di considerare le premesse qui integralmente richiamate quale parte integrante e sostanziale 
del presente atto anche a titolo di motivazione ai sensi della Legge n. 241/90; 

- Di approvare l’allegato “Avviso Pubblico-bando di assegnazione e gestione degli Orti urbani 
presso il parco del Brolo Vecchio” e relativo modulo per la presentazione della domanda; 

- Di dare atto che agli assegnatari dei lotti prima della consegna dei lotti, verrà richiesto il 
versamento di un canone annuale di concessione pari a € 10,00 per ogni anno solare di 
utilizzo (da versare in forma anticipata per tutta la durata della concessione) e un deposito 
cauzionale di € 100,00, quale garanzia del ripristino delle aree assegnate. A scadenza della 
concessione, l’assegnatario potrà chiederne la restituzione previa verifica dello stato del lotto 
riconsegnato; 



- Di dare atto che gli interessati alla partecipazione del bando di concessione degli orti urbani 
presso il parco del Brolo Vecchio dovranno rispettare, i criteri di seguito indicati: 

• Presentazione di istanza su modulo allegato al bando, dal 12 settembre 2022 al 11 
ottobre 2022 ore 12.00, al protocollo del comune (protocollo@comune.pedrengo.bg.it). 
Le domande dovranno pervenire tramite pec, mail, raccomandata o direttamente al 
protocollo.  

• Entro il giorno 12 ottobre 2022 verrà resa nota la graduatoria degli assegnatari 
ammessi, previa nomina di una commissione che provvederà alla verifica dei requisiti e 
al sorteggio con successiva assegnazione dei lotti; 
 

- Di stabilire quale data di apertura della procedura di partecipazione al bando per la 
concessione degli orti urbani il giorno 12 settembre 2022 e termine conclusivo il giorno 11 
ottobre 2022 ore 12.00; 

- Di dare atto che le richieste di adesione al bando di concessione degli orti urbani presso il 
parco del Brolo Vecchio, dovranno pervenire utilizzando l’apposita modulistica allegata al 
bando, entro le ore 12:00 del 11 ottobre 2022, al protocollo comunale; 

- Di dare atto altresì che le nuove assegnazioni avranno uguale termine di scadenza delle 
assegnazioni effettuate con verbale di gara prot. 22/1610 del 15.02.2022 ai fini di 
uniformarne la gestione; 

- Di dare atto che il presente provvedimento non prevede impegno economico per l’ente ma 
un’entrata economica già inserita nel bilancio 2022-2024 quale versamento di un canone 
annuale di concessione pari a € 10,00 per ogni anno solare di utilizzo (da versare in forma 
anticipata per tutta la durata della concessione) e un deposito cauzionale di € 100,00 , quale 
garanzia del ripristino delle aree assegnate. A scadenza della concessione, l’assegnatario 
potrà chiedere la restituzione del deposito cauzionale previa verifica dello stato del lotto 
riconsegnato; 

- Di disporre che il presente atto venga pubblicato in base a quanto previsto dall’art. 32 
comma 1 legge 190/2012 e art. 4. 3 delibera AVCP n.26/2013 nella sezione 
"Amministrazione Trasparente”; 

- Di aver verificato che ai sensi dell’art. 7 del Dpr. 16 aprile, 2013, n. 62 (c.d. Codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici), che l'adozione del presente atto non coinvolge 
interessi propri, ovvero di propri parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di 
conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, 
di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave 
inimicizia o rapporti di credito o debito; 

 
- Di dare atto che la presente determinazione: 

- è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria a cura del responsabile del servizio ragioneria; 
- va inserita nel registro delle determinazioni, tenuto presso l’ufficio Segreteria e disponibile 
attraverso l’apparato informatico dell’ente. 

 
 
 
 
per l’istruttoria:  
arch. Simona Comoglio        
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Pedrengo, 09/09/2022   
     Simona Comoglio / INFOCERT SPA  

(Sottoscrizione apposta digitalmente) 
 

  


