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 Comune di Padova 
 
Settore Verde Parchi e Agricoltura Urbana 
 
Determinazione n. 2021/19/0166 del 21/07/2021 
 
Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI ORTI URBANI.  

APPROVAZIONE DEL VERBALE FINALE E DELLE GRADUATORIE 
DEFINITIVE. 

 
IL CAPO SETTORE VERDE PARCHI E AGRICOLTURA URBANA 

Verde Parchi e Agricoltura Urbana 

 
PREMESSO che con determinazione del Capo Settore Verde, Parchi e Agricoltura Urbana n. 
2021/19/0053 del 08/03/2021 è stato approvato l’Avviso pubblico per l’assegnazione di orti 
urbani; 
 
VISTI i verbali dal n. 1 al n. 5 della Commissione giudicatrice e le relative graduatorie 
provvisorie, rispettivamente Orti Urbani e Orti Sociali, inviati al RUP con lettera prot. n. 267817 
del 14.06.21, e approvati con determinazione del Capo Settore Verde, Parchi e Agricoltura 
Urbana n. 2021/19/0131 del 14/06/2021; 
 
CONSIDERATO che le graduatorie provvisorie predisposte dalla Commissione sono state 
pubblicate, come da avviso pubblico, per 15 giorni in Padovanet e che la commissione ha 
valutato le osservazioni pervenute entro i termini; 
 
VISTO il verbale n. 6 della Commissione giudicatrice relativo alla seduta effettuata per valutare 
le osservazioni pervenute, entro i termini fissati, sulle graduatorie provvisorie pubblicate e 
stabilire quindi le due graduatorie definitive, Orti Urbani e Orti Sociali, inviato al RUP con lettera 
prot. n. 316593 del 13.07.21; 
 
RITENUTO di procedere all’approvazione delle graduatorie definitive, agli atti dello scrivente 
Settore, come proposte dalla Commissione; 
 
VISTO il Regolamento comunale per l’assegnazione e la gestione degli orti urbani, approvato 
con Delibera del Consiglio comunale n. 2019/0081 del 25/11/2019; 
 
VISTO l'art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000; 
 

DETERMINA 
 

 di prendere atto di quanto riportato in premessa; 

 di approvare le graduatorie definitive di cui in premessa e di procedere alla pubblicazione 

sul sito Padovanet; 

 di procedere alla assegnazione degli orti nell’ordine proposto dalla Commissione, secondo 

le modalità previste dall’avviso pubblico; 

 di stabilire che l’orto verrà assegnato secondo le priorità indicate nella domanda di 

partecipazione e fino all’esaurimento delle graduatorie; 

 che il presente provvedimento non presenta aspetti contabili. 

 
 



Delibera n. 2021/0385 

 
 
21/07/2021   
 Il Capo Settore Verde Parchi e Agricoltura Urbana 

Ciro Degl'Innocenti 
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