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O G G E T T O: Approvazione schema di avviso pubblico per assegnazione di ofti per uso

famiìiare. Determinazioni.
L'arìno duemiladiciannove, addì undici del mese di marzo, alle ore 17,30 nella sala
delle adunarze, previa I'osservanza delle relative norme, sono stati oggi convocati a seduta i
componenti della Giunla Eseculira. Signori:

Assessore

l.

BOMACCHI Sergio
CECCARINI Stefania
GUARISCO Marco

4.

TOSONI

Assessore

t.
2.

Alberto

Presidente

Assessore

All'appello nominale risulta assent€ l'Assessore CECCARINI.

Pafecipa
legale

il

Segretario Dott. Rossano CEA che redige

il numero degli intervenuti, il

il verbale di

seduta. Essendo

Presidente Sergio BORZACCHI prosegue la seduta per

la trattazione dell'oggetto sopra indicato

L'Assessore Alberto Tosoni sottopone alL'approvazione della Giunta Esecutùa
propo sta di de I ib er az io ne

OGGETTO: Approvazione schema
familiare. Det€rminazioni.

la

seguente

di avviso pubblico per assegnazione di orti per uso

LA GIUNTA ESECUTIVA
PREMESSO CHE

-

:

questa Università Agraria annovera nel proprio paÍimonio orti per uso familiarc
;bicati nelle località Voltone - Poppa di Canapa e Vallegato - Campo Magliano
assegnati in concessione all'utenza;
con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 117 del 19.07.2016 è stato approvato
I'awiso pubblico per I'assegnazione degli orti rientrati nella disponibilità dell'Ente:
con determinazione del Servizio Tecnico n 33 del 29082016 è stato approvato
l'elenco degli ammessi al sorteggio del 2 09.2016 in numerc di 56,
con delibeiazione del Commissario Straordinario n.'12 del 24052017 è stato
apprcvato il verbale dell'esito del sorteggio pubblico avvenuto in data 2 09 2016 e la
formazione della relativa graduatoria;
la graduatoria è stata esaurita nel gennaio u.s. prima del termine del periodo biennale
di validità e pertanto si palesa I'esigenza di addivenire alla pubblicazione di un nuovo
avviso per I'assegnazione degli orti disponibili' atteso che, a seguito di revoca
motivata di alcune concessioni e di recenti intervenute rinunce da parte di alcuni
concessionari, risultano già alcuni orti nella piena disponibìlità di questa Università

Agraria;
VISTO il nuovo Regolamento per la concessione degli orti delle localilà Voltone - Poppa di Canapa

evallegato-CampoMaglianoapplovatoconladeliberazionedelCommissarioStraordinario
n.24 del20.03.201'1l.
I'allegato schema di awiso pubblico per la concessione degli orti dell'Ente siti in loc.
Vallegato Campo Magliano e Voltone - Poppa di Canapa;

vlsTo

VISTO altresì lo schema del modulo di domanda di assegnazione di orto;

RITENUTO procedere all'approvazione dei sopramenzionati schemi di awiso pubblico e
modulo di domanda, al fine di addivenire, nel rispetto delle norme regolamentari, alla nuova
assegnazione degli olti disponibili, mediante sorteggio tra coloro che' utenti dell'Ente,
presinteranno doirnanda di assegnazione entro il temine di scadenza stabilito dal bando che
rimanà pubblicato per sessanta giomi all'Albo Pretorio on line di questa Università Agraria e
nella sezione "Amministmzione Trasparente";

DATO ATTO che la graduatoda conserverà validità per la duata di anni due, salvo eventuale
proroga di * urto, u-d""orr".e dalla data del prowedimento della formale approvazione' al
e
hne dì poter attingere per I'assegnazione degli orti che si rendeÉnrto disponibili per rinunce
pronunce di decadenza che si vedficheranno nel medesimo arco temporale;

il

parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dell'atto, espresso dal
respònsabile del Servizio interessato, ai sensi e per gli effetti dell'art, 49 comma 1 del D Lgs'
18i8.2000 n. 26? cosi come sostituito dall'art. 3 comma I lettera b) Legge 1 12 2012 n' 213;

ACQUISITO

Univesità Agraria di Tarquinia

Deliberazione d€lla Ciunta Esec!tiva

i

2.12019

RILEVATO che il presente atto non nec€ssita del pareÌe di regoladtà contabile di all'art.49 del
D. Lgs n. 18.08.2000 n. 267 - così come sostituito dall'art. 3 comma I lettera b) Legge
'7.12.2012 n.213, in quanto il prowedimento non comporta dflessi diretti sulla situazione
economica - finanziaria e sul patrimonio dell'Ente;

DELIBERA
per le notiv@ioni espresse

intuftatiwqùi integralnente richianok

Approvare I'allegato schema di awiso pubblico per I'assegnazione degli orti affìoverati nel
patrimonio ubicati in Tarquinia in loc. Vallegato - Campo Magliano e in loc. Voltone - Poppa
di Canapa.
Approvare altresì l'allegato schema di modulo di domanda di orto.
Procedere all'assegnazione degli orti per uso familiaÌe ubicati nelle località Voltone - Poppa di
Canapa e Vallegato - Campo Magliano disponibili alla data del sorteggio, nonché di quelli che
si renderaruìo disponibili nel periodo per il quale la gaduatoda conserva validità attingendo
progessivamente dalla medesima, nel rispetto del Regolamento per la concessione degli orti delle
località Voltone - Poppa di Canapa e Vallegato - Campo Magliano approvato con la deliberazione
del Commissario Straordinario n. 24 del 20.03.2017.

Ribadùe che la validità di allni due della gmduatoria deconerà dalla data del prowedimento di
approvazione ed è prorogabile con prowedimento di questo Es€cutivo.
Dispone la pubblicazione dell'awiso pe. I'assegnazione degli orti dell'Ente per sessanta giomi
sull'Albo Pretorio on line di questa Università Agaria e nella sezione "Amministrazione
Trasparente",

il presente prowedimento
D.
Lgs.
14.03.2013 n. 33;
trasparcnte di cui al
Dare atto altresì che

è rilevante ai fini

dell'amministrazione

Demaodare al Responsabile del Servizio Tecnico I'adozione degli atti
presente prowedimento.

di

esecuzione del

Awelso tale atto potrà essere adita I'Autodtà Giudiziaria competente per materia e per
teÍitorio nei modi e nei termini prcvisti dalla legge o tamite fico$o amministrativo al
Presidente della Repubblica entro 120 giomi dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio on
line dell'Ente.

La deliberazione è approvata conrotí unanlmL

La presente deliberazione cotl voti unanimí è dichiarata immediatamente eseguibíle aí sensi
dell'art. 22 comma 2 dello Statuto.

UniveEf è Agraria di Tatquinìa

Deliberuion€ delìa Gìunra Esecutiva n. 232019

UNIVERSITA AGRARIA DI TARQUINIA
PRO\'INCIA DI YITERBO

AVVISO PUBBLICO
IL PRESIDENTE

il nuovo Regolamento per la concessione degli orti delle località Voltone - poppa di
Canapa e Vallegato - Campo Magliano approvato con la deliberazione del Commissario
VISTO

Straordinario n. 24 del 20.03.201'l
In esecuzione della Deliberazione della Giunta Esecutiva n.

del

RENDE NOTO
proposito di questa Unive$ita Agraria concedere orti per uso familiare denÍati nella
disponibilità dell'Ente e ubicati nelle localita di Voltone - poppa di Canapa e Vallegato - Campo
Magliano in Comune di TarquiniaLa dwata della concessione è di anni nove, rimovabile. Il canone arìnuo di concessione apDlicato
nell'arÌno 2018 per gli orti situati in loc. Voltone - poppa di CarÌapa di mq. 500 circa è pari ad €
135,00, mentl€ il canone annuo di concessione applicato per gli orti situati in loc. Vallegato Campo Magliano di mq. 300 circa è pari ad € 104,00. Il canone arnuo include il consumo idrico
e gli oneri di bonifica.
Le domande possono essere presentate da tutti gli utenti rcsidenti nel Comune di Tarquinia che
non rivestano la qualità di concessionario di altro teneno dell'Ente, che non abbiano in proprietà
teneni agdcoli e non siano titolad di altd orti,
La domanda non pota essere presentata da più componenti 10 stesso nucleo familiare.
Gli interessati dovranno impegnalsi al rispetto delle seguenti norme:

È

a)
b)

rispettare I'uso per il quale la concessione è stata conclusa;
coltivare direttamente o a mezzo persona del nucleo familiare;
c) non realizzare alcun tipo di manufatto sul teneno;
d) a rirnuovere, a propria cula e spese, eventuali manufatti esistenti presso I'orto tn
concessione, avendo cura di conferire il matedale di risulta presso un impianto di
smaltimento autoizzato:
non abbandonare né cedere ad altri la concessione o l'uso del teneno:
sottoscdvere, a seguito di assegnazione, l'atto di accettazione della concessione;
versare il canone di concessione con le modalità stabilite dall'Ente;
\) non danneggiare né modificare lo stato dei luoghi;
D mantenere un generale e scrupoloso decoro del terreno;
i) non tenere animali di qualsiasi genere;
k) contibuire a mantenere pulite e in buono stato di manuterzione le parti comuni (strade
inteme, siepi, cunette ecc.);
farsi carico delle spese di gestione inerenti la concessione, ivi comprese quelle relative
alle utenze di acqua e contributi consortili gravanti sul terreno;

l)

Unile6ità Agraria di Tùquinis

EsecÙtiva n 2ll2019
Alìegato alla Deliberuione {iella Ciunta

m) comunicare all,Ente eventuali cambiamenti di residenza;
n) non svolgere attività di lucro;
o) rispettare le prescrizioni e le norme regolarnentari inerenti la concesslone que'e
e
che in
futuro dovessero essere adottate dall,Ente:
Gli interessati potanno presentare domanda compilando
l,apposito modulo di istanza all,uopo
predisposto dal Servizio Tecnico e che potrà
esiere ritirató'presso ì,Uificio Relazioni con il
Pubblico dell'Ente sito al piano terra dete sede di via
G. catrt'aioi
iiin'^^ rarquinia nert,orario
di_ap^erhra al pubblico (da lunedì a sabato dalle ore
".
9,00 alle ore fi,Oói
L'Ufficio Tecnico dell,Ente rimane a disposizione per eventualí ulteriori
ahiarimenti ed
informazioni.
Le domande dovran:ro peryenire al protocollo deÌl,Ente, a pena
di esclusione, entro e non oltre
le ore . del
L'assegnazione awerrà mediante sorteggio pubblico che
si terrà presso la sede dell'Enîe alle ore
_,_ del
venanno ammesse tutte le domande pervenute entro la scadenza
conformi alle prescrizioni del presente awrso.
S.ulla base dell'esito del sorteggio venà costituita una gaduatoda
degli utenti chiedenti.
verraono assegnati immediatamente a s€guito der soirteggio gri
ortl rientrati nella disponibilità
dell'Ente in ragione di revoca dela concessione o di rinunJia
dii concessionari.
La graduatoria_ conserva validità per anni due a deconere dalla daîa
del provvedimento di
approvazione. Le ulteriori assegnazioni successive al sorteggio
a favore degti aventi dilitto che
s.:guono.l:r. g:ad.yatoria avvenamo pertanto sulla base dèll,ordine
cronologrco det riemo in
orsponrDllfia deglr ortr.a seguito di soFavvenute dnunce o pronunce
motivate di decaderza dalla
concesstone da pafe di questo Ente.
Il presente awiso non vincola I'Amministraz ione che si riserva a proprio insindacabile
giudizio e
con prowedimento motivato diprocedere o meno all.assesrazione.

Tarquini4

II Presidente
Sergio Borzacchi

Unive6ilà Agraria di Tarquinia

Aìlegato alla Deliberdione della GìÙnta EsecÙtila' 2112019

Al Presidente
dell'Universita Agraria di Tarquinia
Sig. Sergio Borzacchi
Via G. Garibaldi, l7
OiOI6 TAROUINTA (vT)

Oggetto : Domanda concessione orto ad uso familiare

Il

nato

sottoscritto

a

e residente a Tarquinia in Via

rl

_

Piazza

_

Località

chiede di esserc amrnesso al sorteggio per la concessione di Ùn orto Per uso familiar€ e a tal fine

n.

aiwnsideSlia't!'46e47D.P'R28'12'2000N'445.consapevoledellesanzionipenaliPreviledalfad.?6ddmedesimoDecreto
Presideuiale 28 12.2000

N

445 apPlicabìli

i'

ciso di djchimioni mendaci

e falsiÎa

negl' ani

DICIIIARA

ll

-

di non essere proprìetario diteneni agdcoli;

-

che nessun altro membro del nucleo familiare è titolare di altra concessione di orto;

-

di non essere concessionario di altri teneni

-

di corrispondere il canone di concessione con le modalità stabilite dall'Ente;

-

di impegnrsi al rispetto di tufte le alte prescrizioni contemPlate nell'Awiso Pubblico

o di alÎro orto dell'Ent€;

sottoscritto

DICTTIARA INOLTRE

che

il proprio

e I'indirizzo e-mail o di

recapito telefonico è

PEcalqualedesideroricevereognicomunicazionerelativaallaconc€ssionedel|'ortoèil
seguentei

Tarquinia,

FIRMA

Unive6id Agnda di Tequinia

Allegato alla Delib€mzione della Giùnta Esecùii!a n. 2312019

UNIVERSITA AGRARIA DI TARQUINIA
PROVINCIA DI VITERBO
Pareri rilasciati si sensi dell'er(. 49 comma I del Testo Unico dett€ teggi sutl'Ordinamento degti Enti Locati
D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 come sostituito drll'rrt. 3 comna I tett. b) Legqe j.12.2012 n.213

Parte integrante e sostanziale della deliberazione della Giunta Esecutiva n.23

dell'Ì I marzo2019

Servizio Tecnico

OGGETTO: Approvazione sch€ma

di

avviso pubblico per assegnazione

di orti per uso

familiare.

Determinazioni.

Visto, si €sprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica (an. 49 comma I del T.U. delle leggi
sull'Ordinamento degli Enti Locali - D. Lgs. 18.08.2000, D.2ó7 come sostituito dall'art.3 comma I lett. à)
Legge 7.12.20 12 n. 213).

Tarquinìa, 6 marzo 2019

II Responsabile del Servizio Tecnico
F.lo Dott. Rossano Cea

Parere

di regolarita contabile del

Responsabile del Servizio interessato

di cui all,art. 49 del D. Lgs n.

1E.08.2000 n.267 come sostituito dall'art.3 comma I lett€ra b) Legge 7.12.2012 n.213 non rilevante, in
quanto il prowedimento non comporta riflessi diretti sulla situazione economica - finanziaria e sul patrimonio
dell'Ent€.

Tarquinia, 6 marzo 2019

ll Responsabile del Servizio Finanziario
Personale e U,R,P.
F.to Maria Bellucci

NON RILEVANTE

TEL.0?661856016-858291-FAX0766/857E36ViaOOùibaldi,17"01016TARQUINIACodiceF6cate000762205ó5

Di quanto sopra si

è redatto

il

presente vetbale che previa lettura e conferma viene sottoscdtto

Il Presidente

Ito

Il Segretario

Sergio Borzacchi

f.to Dott.

Rossano Cea

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Tarquinia, lì

C

ERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su aftestazione del funzionario incaricato, si certifica che

line sul sito www.agrariatarquinia.it

al

!r

I 4Pi :i,j!

Tarquinia, lì

1

! ":

-

il

presente prowedimento è pubblicato on

sezione Albo Pretorio di questo Ente

I'i'
dal I I

:'

