Determina n. 2017/29/00018

Comune di Crema
Settore Pianificazione Territoriale Ambiente
Determinazione n. 00720 del 30/05/2017
N. Prog. 1000
Oggetto: ASSEGNAZIONE IN COMODATO D’USO GRATUITO DI UNA PORZIONE DI AREA
IN VIA PANDINO ALL’ASSOCIAZIONE CARITAS CREMA - FONDAZIONE DON ANGELO
MADEO - PER L’ATTIVAZIONE DI UN PROGETTO SPERIMENTALE PER LA
REALIZZAZIONE DI ORTI SOCIALI CON CONTESTUALE SOTTOSCRIZIONE DI UN
REGOLAMENTO D’USO (PATROCINIO).
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Pianificazione Territoriale Ambiente

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 2017/00015 del 26/01/2017 avente per oggetto
"Approvazione Bilancio di Previsione 2017 - 2019", esecutiva ai sensi di legge;
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 2017/00056 del 13/02/2017 avente per oggetto
"Approvazione ed assegnazione Piano Esecutivo di Gestione - PEG - anno 2017 – Parte
finanziaria", esecutiva ai sensi di legge;
RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 80 del 27.02.2017, con la quale la Giunta
Comunale ha dichiarato la volontà dell’Amministrazione Comunale di riassegnare la porzione di
area di Via Pandino, destinata al progetto “orti sociali”, inserita nell’ambito dei servizi indirizzati
alla promozione della sostenibilità e della sensibilità ambientale, con il fine di migliorare il
benessere delle persone, la socializzazione, il recupero e l’integrazione;
VISTO che è stato pubblicato l’AVVISO pubblico per la richiesta di assegnazione e
partecipazione al progetto “orti sociali” per in Via Pandino, dal 09.03.2017 al 26.03.2017;
DATO ATTO che sono pervenute nel termine stabilito, n° 2 richieste di assegnazione, tra cui la
Vostra protocollata in data 21.03.2017 n. 14.682, alle quali la Giunta Comunale nella seduta del
10.04.2017, ha espresso parere “favorevole al perfezionamento della procedura di
assegnazione”;
RITENUTO di dare attuazione alla delibera di che trattasi, visto anche il parere espresso dalla
Giunta Comunale nella seduta del 10.04.2017, tramite l’assegnazione in comodato d’uso
gratuito di un’area di in Via Pandino, con contestuale sottoscrizione di un regolamento d’uso;
VISTO l'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267 e rilevata la propria competenza in materia.
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DETERMINA
di assegnare in comodato d’uso gratuito all’Associazione "CARITAS CREMA - FONDAZIONE
DON ANGELO MADEO", con sede in Crema (CR) Viale Europa n. 2/4, porzione di area in Via
Pandino di circa 356 mq, individuata nella planimetria allegata alla presente determina con la
lettera “B”, per l’attivazione di un progetto sperimentale per la realizzazione di “orti sociali” con
la contestuale sottoscrizione di un regolamento d’uso, allegato alla presente determina.

30/05/2017
Il dirigente del settore
Maurizio Redondi

