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CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 06 Sviluppo Economico - Promozione 
della Città - Sport n° 258 del 20/12/2022

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

  
 

OGGETTO: Orti Urbani vallata S. Domenica. Determinazioni

La sottoscritta Concetta Farina, Responsabile del Procedimento, attestando di non trovarsi in 
condizioni di conflitto di interesse ai sensi dell’art.6-bis della Legge 241/1990 e dell'art 7 del Dpr 
62/2013, sottopone al Dirigente del Settore VI la seguente proposta di determinazione:
Richiamate:
- Deliberazione di Giunta Municipale n. 276 del 01/09/2020 di individuazione delle aree nella 
vallata Santa Domenica da destinare ad Orti Urbani;
- Determinazione Dirigenziale n. 4180/Sett.IV del 14.09.2020 di prenotazione della spesa per la 
sistemazione dei terrazzamenti da destinare ad orti urbani, frutteti comuni ed apiario;
Determinazione Dirigenziale n. 4498/Sett.IV del 29.09.2020 di approvazione del progetto 
ecomuseale di riqualificazione delle terrazzate della vallata S. Domenica;
- Determinazione Dirigenziale n. 4675 del 09/10/2020 di approvazione dell’avviso pubblico di 
manifestazione di interesse finalizzato all’assegnazione di n. 20 orti urbani e di n. 2 frutteti rivolto 
ai cittadini residenti che ne avessero fatto richiesta;
- Determinazione Dirigenziale n. 4815/Sett.IV del 15/10/2020 progetto ecomuseale di 
riqualificazione delle aree terrazzate della vallata santa domenica mediante il ripristino delle 
attivita’ agricole originarie tramite la realizzazione di orti urbani, frutteti comuni e apiario. cig 
ze52e3344e – rimodulazione quadro economico ed aggiudicazione alla  ditta Albani Gaetano
-  Determinazione Dirigenziale n. 5614 del 24/11/2020 di approvazione della graduatoria
- Determinazione Dirigenziale 2880/Sett.IV del 31/05/2021 approvazione certificato di regolare 
esecuzione svincolo cauzione e liquidazione finale per la riqualificazione delle aree terrazzate della 
vallata Santa Domenica, mediante il ripristino delle attività agricole originarie quali orti urbani 
frutteti comuni ed apiario;
-  Determinazione Dirigenziale n. 719 del 03/02/2022  di approvazione dello schema di contratto di 
comodato e relativa assegnazione;
- Determinazione Dirigenziale n. 885/Sett.IV del 11/02/2022 affidamento diretto, ai sensi dell'art.36, 
comma 2, lett.a) del decreto legislativo del 18-aprile2016 n.50, per la fornitura di apparecchi di 
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illuminazione, occorrenti al completamento delle aree attrezzate adibire ad orti urbani nella vallata 
Santa Domenica;
- Determinazione Dirigenziale n. 900/Sett.IV del 11/02/2022 affidamento diretto, ai sensi dell'art.36, 
comma 2, lett.a) del decreto legislativo del 18-aprile2016 n.50, per la fornitura e messa a dimora di 
piante aromatiche della specie "lauris nobilis" necessarie al completamento delle aree attrezzate, 
adibite ad orti urbani nella vallata Santa Domenica;
 - Determinazione Dirigenziale n. 4675 del 03/03/2022 di nuova assegnazione lotto n. 11;
- Determinazione Dirigenziale n. 2773/Sett.IV del 06/05/2022 Nomina del RUP dell’ “Intervento di 
ampliamento degli orti urbani e sistemazione di percorsi della Vallata Santa Domenica”
- Determinazione Dirigenziale n. 3118 del 19/05/2022  impegno spesa per visita guidata  
dell'associaz. kalura, presso cava Santa Domenica e orti urbani, a gruppo studenti dell' I.I.S. G.B. 
Vico-Umberto I-R.Gagliardi per progetto di ecosostenibilita';
- Determinazione Dirigenziale n. 2773/Sett.IV del 06/05/2022 Affidamento diretto ai sensi dell'art. 
36 comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 relativo al servizio di progettazione definitiva ed 
esecutiva e direzione lavori relativo all’”Intervento di ampliamento degli orti urbani e sistemazione 
di percorsi della Vallata Santa Domenica” - importo complessivo € 50.000,00
- Determinazione Dirigenziale n. 6482/Sett.IV del 18/10/2022 Liquidazione e pagamento fattura per 
l’incarico di progettazione definitiva ed esecutiva e direzione lavori relativo all’ intervento di 
ampliamento degli orti urbani e sistemazione di percorsi della Vallata Santa Domenica” –
- Determinazione Dirigenziale n. 7016/Sett.IV del 10/11//2022 ampliamento degli orti urbani e 
sistemazione di percorsi della vallata Santa Domenica- importo € 50.000,00- approvazione progetto 
esecutivo e determinazione a contrarre per l'affidamento dell'appalto sotto soglia comunitaria. 
aggiudicazione mediante affidamento diretto ai sensi dell'art.36, comma 2 lettera a) del d.lgs 
50/2016;
- Determinazione Dirigenziale n. 7761/Sett.IV del 06/12/2022 affidamento diretto, ai sensi 
dell'art.36 comma 2, lettera a) del d.lgs 18-aprile-2016 n.50, per l'intervento dell'ampliamento degli 
orti urbani e sistemazione dei percorsi della vallata Santa Domenica;
Richiamato il Regolamento Orti Urbani del Comune di Ragusa approvato con Delibera del 
Consiglio Comunale n. 38 del 30/06/2020;
Preso atto che il Regolamento sopra citato:
- all’art. 2 prevede che gli orti non assegnati possono essere concessi ai cittadini che già conducono 
un orto, se interessati, nel rispetto dell’ordine di collocamento della graduatoria. Con la stessa 
modalità possono essere assegnati gli orti che si rendessero disponibili per rinuncia;
- all’art. 4 prevede che la durata della concessione è annuale  a partire dall’inizio dell’annata agraria 
(Ottobre-Novembre);
Richiamate, tra le altre, le ultime Determinazioni di concessione e rinuncia orti:
- D. Dirigenziale n. 719 del 03/02/2022 di approvazione dello schema di contratto di comodato e 
relative assegnazioni;
- D. Dirigenziale n. 1338 del 03/03/2022 di nuova assegnazione dell’orto 11 per rinuncia;
Dato atto che con nota prot. n. 152376 del 01/12/2022 a seguito del procedimento di revoca della 
concessione nei confronti di 11 assegnatari solo un ortista ha risposto nei tempi prescritti (nota di 
rinuncia all’orto n. 1, pervenuta al protocollo dell’Ente in data 05/12/2022 prot. n. 153956);
Ritenuto provvedere allo scorrimento della graduatoria approvata con Determinazione Dirigenziale 
n. 5614 del 24/11/2020;
Dato atto che a seguito di comunicazioni procedimentali istruttorie con i 4 non assegnatari,collocati 
utilmente in graduatoria, solo un richiedente risulta interessato all’assegnazione dell’orto;
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Considerato che sono disponibili, a seguito di attività ispettiva, nr. 11 orti ced, in particolare, gli 
orti nn. 1,2,3,4,6,7,9,13,16, 17,18,19;
Ritenuto assegnare un orto disponibile al candidato utilmente inserito in graduatoria;
Dato atto che ai sensi dell’art. 2 del Regolamento gli orti urbani vengono assegnati a seguito di 
apposito bando emanato con cadenza annuale, e che l’assegnazione coincide con l’inizio dell’annata 
agraria, Ottobre-Novembre, ai sensi dell’art 4 del Regolamento;
Rilevato che il procedimento di assegnazione degli orti ha subito un forte rallentamento sia a 
seguito della pandemia da Covid 19 che per ritardi nella consegna dei lavori di sistemazione dei 
terrazzamenti e che non è stato possibile consegnare gli orti nei tempi previsti;
Considerato opportuno prorogare in via eccezionale di altri 8 mesi la durata della concessione, 
ovvero sino a Ottobre 2023;
Ritenuto opportuno riaprire i termini del bando e riformulare una nuova graduatoria da cui 
attingere per ulteriori rinunce che potrebbero pervenire durante il periodo della concessione ovvero 
fino alla nuova scadenza prorogata a Ottobre 2023 stabilita con il presente provvedimento;
Richiamate le seguenti Deliberazioni:

- Deliberazione Consiliare n.19 del 24.03.2017 con la quale è stato approvato il Regolamento di 
Contabilità dell’Ente ai sensi dell’art. 152 del D. lgs. 267/2000;

- Deliberazione di Consiglio Comunale n.9 del 03/02/2022 è stata approvata la nota di 
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022- 2024 ed il Bilancio di 
previsione per il triennio 2022-2024;

- Deliberazione di Giunta Municipale n. 126 del 17/03/2022 con la quale è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2022 – 2024;

- Deliberazione di Giunta Municipale n. 210 del 28.04.2022 con cui è stato approvato il piano 
performance e degli obiettivi 2022-2024. Annualità 2022;

Dato atto che la presente Determinazione è coerente con la programmazione del DUP e del PEG 
sopra richiamati;

Visto il Regolamento di contabilità dell’Ente approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 
19 del 24 marzo 2017;

Visto l’art. 53 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi comunali, approvato 
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 30.10.1997, che attribuisce ai dirigenti di 
settore la gestione delle attività finanziarie nell’ambito degli obiettivi assegnati al settore di 
competenza;

Considerato che la materia, oggetto del provvedimento, rientra tra le competenze dei Dirigenti, 
indicate all’art. 47 (Compiti dei Dirigenti) dello Statuto Comunale;

Visto il d.lgs. n. 267/00;

Visto l’O.R.EE.LL. vigente nella regione siciliana;

Ritenuto provvedere in merito;
Tutto ciò premesso,

PROPONE DI DETERMINARE

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono ripetute e trascritte quali parti 
integranti e sostanziali del presente provvedimento:
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1. di approvare la proroga delle concessioni a titolo gratuito per la coltivazione degli orti 
urbani di Valla Santa Domenica con scadenza Febbraio 2023 di altri 8 mesi, ovvero sino al 
30 Ottobre 2023 e di assegnare al sig. N.S., utilmente collocato in graduatoria, apposito orto;

2. di approvare la pubblicazione dell’Avviso – All. A, parte integrante del presente 
provvedimento, sul sito del Comune di Ragusa, per l’assegnazione degli orti che si sono 
liberati a seguito rinuncia e in conseguenza alla nota di revoca, parte integrante della 
presente determinazione;

3. di approvare, altresì il modulo per la richiesta di assegnazione di un orto urbano – All. B e 
parte integrante della presente determinazione;

4. di fissare la scadenza delle concessioni al 30 Ottobre 2023 per tutti gli assegnatari inclusi gli 
ultimi che formeranno la graduatoria scaturita in base ai criteri di assegnazione previsti 
dall’art. 2 del vigente Regolamento degli Orti Urbani;

5. di dare atto che il presente atto non comporta oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;

6. di dare atto che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Concetta Farina;
7. di precisare che il presente atto dovrà essere pubblicato nell’apposita sezione 

“Amministrazione Trasparente”, sottosezione "sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi 
economici", "criteri e modalità" ex art 26 comma1, D.Lgs. 33/2013;

Il Responsabile del Procedimento: f.to Farina Concetta 
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IL DIRIGENTE

Esaminato il documento istruttorio che precede predisposto dal Responsabile del procedimento;

Attestata l’insussistenza a proprio carico di situazioni di conflitto di interesse, nemmeno potenziale, 
né di situazioni che determinano l’obbligo di astensione in base al vigente codice di comportamento 
integrativo;

Richiamata la normativa vigente in materia;

Attestata la completezza e regolarità dell’istruttoria e la conformità dello schema di provvedimento 
alla legge, allo statuto comunale e ai regolamenti vigenti, nonché il rispetto delle misure di 
prevenzione della corruzione;

Dato atto dell'esito della verifica positiva preventiva di regolarità amministrativa effettuata dal 
sottoscritto;

Ritenuto che il presente atto rientra nella propria competenza gestionale, ai sensi dell'art. 2 della 
legge regionale n. 23/1998;

DETERMINA

- di approvare la superiore proposta di provvedimento, facendone propri motivazione e dispositivo, 
che qui si intendono integralmente riportati e trascritti;
- la pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio online, dopo l’esecutività dello 
stesso, per un periodo di 15 giorni consecutivi.

Ragusa, 20/12/2022 Dirigente
PUGLISI GIUSEPPE / InfoCamere S.C.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale


