
 

 

 
 
 
 
 
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE GRADUATORIA ASSEGNAZIONE DEGLI ORTI URBANI 
 
Premesso: 

 che il Comune di Motta Visconti ha programmato la realizzazione sul proprio territorio di 
Orti Urbani, al fine della coltivazione senza fini di lucro e dello sviluppo di un'economica 
etica e rispettosa dell'ambiente a vantaggio della realtà locale; 

 che con deliberazione CC n. 10 del 20.02.2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato 
approvato il “Regolamento per l’assegnazione in concessione e gestione degli orti urbani; 

 che con Det. Reg. Gen.n. 442/2019, a seguito di indizione di I° BANDO, si è preso atto 
dell’esecutività della graduatoria approvata con deliberazione GC. N.116/2019 e si è 
provveduto a formalizzare l’abbinamento degli orti agli assegnatari; 

 che al termine della suddetta procedura risultano disponibili per l’assegnazione n. 7 orti; 

 che con Det. Reg. Gen.n. 382/2019, in esecuzione di quanto disposto con deliberazione 
GC n. 116/2019, sono stati riaperti i termini di presentazione delle domande di 
assegnazione orti a far tempo dal 02/12/2019 e fino al 15/01/2020 compresi;  

 che con deliberazione GC n. 19/2020 è stata approvata la graduatoria delle domande 
pervenute a seguito di riapertura del bando; 

 
Come previsto dall’art. 4 del BANDO, si riporta di seguito la graduatoria di assegnazione degli 
ORTI URBANI, approvata con deliberazione GC 19/2020, immediatamente eseguibile, che ha 
recepito l'istruttoria della Commissione di cui all'art. 5, comma 6 del Regolamento. 
La graduatoria  è pubblicata all'Albo Pretorio dell'ente e nella Sezione Amministrazione 
Trasparente per 15 giorni consecutivi. 
Dalla data di pubblicazione della graduatoria decorrono i 15 giorni per il ricorso amministrativo in 
opposizione.  
Decorso tale termine il Comune ha 15 giorni per l’esame di eventuali ricorsi amministrativi 
presentati: dopo tale periodo la graduatoria diviene definitiva a tutti gli effetti.  
Si procederà all’abbinamento tra assegnatario ed orto assegnabile mediante sorteggio. 

 

 
N° 

Graduatoria 

 
N° 

Domanda 

 
Protocollo Domanda 

1 1 19232 del 18.12.2019 
 
 

Il Responsabile del Procedimento 
Dott.ssa Maddalena Donà 

 

COMUNE DI MOTTA VISCONTI 
Città Metropolitana di Milano 

Settore Affari Sociali, Educativi e Ricreativi 
Tel. 02/90008131 – fax 029008122 

Mail : affarisociali@comune.mottavisconti.mi.it 
Pec : segreteria@pec.comune.mottavisconti.mi.it 

 

 

mailto:affarisociali@comune.mottavisconti.mi.it
mailto:segreteria@pec.comune.mottavisconti.mi.it

