ATTO N. DD 1862

DEL 10/03/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Area Municipio 7

OGGETTO

Avviso pubblico per la formazione di una graduatoria per la concessione in uso di orti siti in Milano presso il
Parco delle Cave successiva a quella scaturente dal bando approvato con determinazione dirigenziale n. 7397
del 3.12.2019. Rettifica determinazione dirigenziale n. 1734 del 5.3.2020

Responsabile Procedimento L.241/1990 : Cinzia Baravelli - Area Municipio 7
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IL DIRETTORE (Area Municipio 7)

VISTO
✔ la Legge 07/08/1990 n. 241 e ss.mm.ii.;
✔ il D.lgs 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" e
ss.mm.ii.;
✔ il D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 e ss.mm.ii.;
✔ lo Statuto Comunale e in particolare l'art. 71 e seguenti;
✔ il Regolamento dei Municipi del Comune di Milano;
✔ il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e nello specifico gli artt. riguardanti i
Direttori di area;
✔ il provvedimento del 2 agosto 2019 in atti P.G. 350555/2019 con il quale il Sindaco ha confermato
Direttore di Area Municipio 7 Gabriella Della Valle;
PRESUPPOSTO
Richiamati:
• le deliberazioni di Giunta comunale n. 2684/2010 e n. 292/2014 relative agli indirizzi per la concessione
delle particelle ortive da parte delle zone di decentramento (ora Municipi);
• il vigente Regolamento per l’assegnazione e la gestione degli orti urbani del Municipio 7;
Dato atto che:
• con deliberazione di Giunta Municipale n. 169 del 28.11.2019, immediatamente eseguibile, sono state
approvate le linee di indirizzo per la concessione in uso di n. 160 particelle ortive presso il Parco delle
Cave;
• con proprio atto n. 7397 del 3.12.2019 sono stati approvati il testo dell’avviso pubblico, con annessi
allegati, e la relativa domanda di partecipazione;
• con successiva determinazione n. 1734 del 5.3.2020 veniva approvato il testo dell’avviso pubblico e della
relativa domanda di partecipazione per la formazione di una nuova graduatoria per l’assegnazione
di orti siti all’interno del Parco delle Cave, da scorrere successivamente a quella scaturente dal bando
approvato con determinazione dirigenziale n. 7397 del 3.12.2019 con scadenza per la presentazione delle
domande al 10 aprile 2020;

Richiamati i DPCM dell'8 e 9 marzo 2020 con i quali, al fine di contrastare e contenere la diffusione del
virus COVID-19, va evitato ogni spostamento delle persone fisiche salvo per gli spostamenti motivati da
comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero motivi di salute;
Atteso che, sulla base delle suddette prescrizioni, il Comune di Milano ha dettato alcune norme
comportamentali tra le quali quelle di ridurre l'orario di accesso dell'utenza all'Ufficio Protocollo e di
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contingentarne l'afflusso, nel limite del possibile, filtrando le richieste affinché si rechino agli sportelli solo i
cittadini che hanno una necessità indifferibile e urgente;
Dato atto che la maggior parte dei soggetti interessati al bando sono persone in età senile e quindi tra quelle
maggiormente a rischio nella contrazione del virus COVID-19;
Ritenuto, data la situazione di emergenza e non riscontrando motivo di necessità indifferibile e urgente nel
presentarsi allo sportello per la consegna della domanda di partecipazione al bando, di posticipare la
scadenza del bando stesso al 30 aprile 2020;

DETERMINA

• per quanto in premessa esposto da intendersi qui interamente richiamato, di posticipare al 30 aprile 2020
la data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al bando per la concessione di
particelle ortive presso il Parco delle Cave approvato con proprio atto n. 1734 del 5.3.2020;
• di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari e pertanto non è soggetto al visto
di regolarità contabile.

IL DIRETTORE (Area Municipio 7)
Gabriella Della Valle (Dirigente Adottante)
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