
Città di Grosseto
Settore: SETTORE ENTRATE, PATRIMONIO E SERVIZI AL 
CITTADINO ED ALLE IMPRESE
Servizio: SERVIZIO PATRIMONIO E PARTECIPAZIONI 
SOCIETARIE

Disposizione n° 537 del 29/05/2019

Oggetto: Valutazione delle istanze di assegnazione degli orti urbani del Complesso denominato 
'Alberino'; commissione per la valutazione.

IL DIRIGENTE

 VISTA la determinazione dirigenziale n. 565 del 26/3/2019 con la quale si approvava la 
graduatoria degli enti partecipanti all’avviso pubblico del bando indetto sulla base del 
Progetto "Centomila orti in Toscana" di cui al Programma di Governo per la X legislatura 
regionale ed approvato  con determinazione dirigenziale n. 1607 dell’1/08/2018; 

CHE  risultava  assegnataria  del  complesso  Orti  Urbani  denominato  ‘Alberino’ la  Croce 
Rossa Italiana Comitato di Grosseto;

CHE nell’atto di concessione a titolo gratuito del complesso di orti urbani sottoscritto in 
data 28 marzo 2019 Rep. 9662, la Croce Rossa Italiana si impegnava (art. 5 punto 6 
del disciplinare)  nei confronti  del Comune di Grosseto a concedere in uso gli  orti 
attraverso  un  bando  pubblico  e  con  le  modalità  stabilite  in  uno  specifico 
‘Regolamento  per  l’assegnazione  e  l’uso  degli  orti’  una  volta  concordato  e 
preventivamente autorizzato dall’Ente; 

DATO atto  che  con  mail  del  01/04/2019   Croce  Rossa  Italiana  Comitato  di  Grosseto 
chiedeva  altresì  la  ‘autorizzazione  a  procedere  alla  pubblicazione  del  bando  di 
assegnazione degli orti,  compresi gli allegati,  vale a dire  il  modulo di richiesta di 
affidamento, il disciplinare d’uso ed il Regolamento;

VISTA la  nota prot.  2019/63118 del  18/04/2019 del  Comune di  Grosseto con la  quale 
veniva trasmesso a Croce Rossa Italiana Comitato di Grosseto il disciplinare firmato 
in data 28/03/2019, in copia conforme all’originale;

CHE pertanto in data 03/05/2019 il  c.d.  Gestore del complesso Orti  Urbani  ’Alberino’ 
trasmetteva la documentazione al fine di renderne possibile la pubblicazione sull’Albo 
on  line  del  Comune  di  Grosseto  e  su  Amministrazione  Trasparente/Bandi  e  gare/ 
concessione e vendita di beni e relativi esiti;

DATO atto che  venivano effettuate le dovute pubblicazioni a partire dal 7 maggio al 23 
maggio u.s. essendo stata stabilita come ultima data per la presentazione delle istanze 
il 22/05/2019;
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CONSIDERATO che  l’affidamento  degli  orti  è  curato  direttamente  dal  concessionario 
previa preliminare verifica del Comune ed avviene sulla base di una graduatoria che 
resta in vigore per tre anni;

CHE la  valutazione  delle  istanze  di  assegnazione  è  effettuata  da  una  Commissione 
appositamente  nominata  che  sarà  composta  da  almeno  un  rappresentante 
dell’Amministrazione comunale  e che la graduatoria è redatta assegnando ad ogni 
istanza un punteggio determinato attraverso i parametri  di cui all’art.  4 dell’avviso 
come sopra pubblicato;

CHE con pec 81942 del 24/5/2019 venivano comunicati i nominativi dei componenti scelti 
dalla  Croce Rossa Italiana  Comitato  di Grosseto nelle  persone di:   Hubert  Corsi, 
presidente,  Monica Moretti Cuseri, componente, Gianluca Giovannoni, segretario;

CHE il componente della Commissione valutatrice delle istanze, appartenente al Comune 
di  Grosseto  è  il  sottoscritto  dr.  Nazario  Festeggiato,  Dirigente  Settore  Entrate 
Patrimonio servizi al cittadino ed alle imprese, nel quale si ravvisano le competenze 
necessarie a svolgere il presente incarico;  

PRESO atto che le dichiarazioni rese dai componenti la Commissione ai sensi delle vigenti 
disposizioni in materia, in ordine alla non sussistenza di cause di incompatibilità, di 
astensione e/o di conflitti di interesse  con i partecipanti all’avviso di affidamento dei 
singoli orti, saranno prodotte dai medesimi al momento della valutazione delle istanze 
e saranno custodite agli atti dal Segretario verbalizzante; 

RICHIAMATI  il  provvedimento  del  Sindaco  n.  278  del  27/09/2016  con  cui  è  stato 
attribuito al sottoscritto l'incarico di Dirigente del  Settore Entrate, Patrimonio, Servizi 
al cittadino ed alle imprese, nonchè la disposizione del Segretario generale n. 821 del 
25/07/2018 "Disciplina, a valenza transitoria, dei criteri e modalità di nomina delle 
commissioni giudicatrici;

D I S P O N E

1. Di  prendere atto che la Commissione esaminatrice delle domande di assegnazione 
degli orti  urbani del Complesso denominato ‘Alberino’ è costituita dai seguenti 
nominativi, a cui  non spetta alcun compenso:

- Hubert Corsi, presidente
- Monica Moretti Cuseri, componente
- dr. Nazario Festeggiato, componente e rappresentante dell’Amministrazione 
Comunale  
- Gianluca Giovannoni, Segretario.

2. La seduta della Commissione esaminatrice si svolgerà a partire dalle ore 10.00 il 
giorno 30 maggio 2019 presso i locali della Croce Rossa Italiana in via Mazzini 
85/87 Grosseto.

3. La  graduatoria  degli  assegnatari  redatta  dalla  Commissione  esaminatrice  nella 
detta seduta sarà consultabile dal 7 giugno al 12 giugno 2019 sull’Albo on line del 
Comune di Grosseto e su Amministrazione Trasparente/Bandi e gare/ concessione 
e  vendita  di  beni  e  relativi  esiti,  nonché  sul  sito  della  Croce  Rossa  Italiana 
Comitato di Grosseto (www.crigrosseto.it).
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4. Di inviare il presente provvedimento al Responsabile Unico del Procedimento che 
è  stato  individuato  nel  Funzionario  Responsabile  del  Servizio  Patrimonio  e 
partecipazioni societarie giusta disposizione dirigenziale n. 429 del 30/04/2019, ai 
sensi dell'art. 14 del CCNL del 21/05/2018 del Personale del comparto Funzioni 
Locali  e  dell'art.  6  del  Regolamento  interno  PO,  affinché lo  trasmetta  alla 
segreteria della commissione ed avvalendosi  del personale assegnato al Servizio 
stesso  secondo  quanto  previsto  dal  detto  provvedimento,  provveda  alla  sua 
pubblicazione,  compresi  i  suoi  allegati  sul  sito  dell'Ente  nella  Sezione 
'Amministrazione Trasparente'  secondo la vigente normativa in materia.

 IL DIRIGENTE 
 dr. Nazario Festeggiato
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