COMUNE DI PONTASSIEVE
CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE
POLIZIA MUNICIPALE

DETERMINAZIONE N. 2204

DEL 11/11/2019

PROPOSTA N. 2356 DEL 10/11/2019
OGGETTO
ASSEGNAZIONE ORTO SOCIALE N. 59

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNCIPALE
Visto
il Regolamento per l’assegnazione e la gestione di aree pubbliche da destinare ad orti sociali,
approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 13.2.2003
Preso atto
della domanda del Sig. Venturi Mario, per l’assegnazione di un orto sociale, presentata al Comune
di Pontassieve in data 16.05.2019 con prot. n. 12649;
Tenuto conto
che il richiedente risulta possedere i requisiti previsti per l’assegnazione di cui all’art. 3 del
Regolamento comunale sopra citato;
Vista
la disponibilità di appezzamenti da assegnare e tenuto conto, nella scelta dei singoli appezzamenti
da assegnare, dell’ordine cronologico di presentazione delle domande da parte degli interessati;
Preso atto
che il richiedente ha scelto tra gli orti liberi da assegnare quello contraddistinto col n. 59;
Richiamati
gli artt. 7 “Criteri e modalità per l’assegnazione” e 9 “Cessazione dell’assegnazione del medesimo
Regolamento;
Visto
il Provvedimento del Sindaco di Pontassieve n° 45 del 14.3.2016 con il quale lo scrivente viene
nominato Comandante del Corpo di Polizia Municipale Arno-Sieve per il triennio 2016-2018;
Visto
il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;
Vista
la Legge n. 241/1990;
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COMUNE DI PONTASSIEVE
Determinazione n. 2204 del 11/11/2019
DETERMINA
Di assegnare al richiedente Sig. Venturi Mario l’orto sociale n. 59, da condurre nei limiti ed alle
condizioni previste nell’apposito Regolamento comunale citato in premessa nonché nell’atto di
assegnazione che sarà sottoscritto tra questa Amministrazione e l’assegnatario stesso.

Pontassieve, 11/11/2019

Il Comandante
PRATESI MASSIMO / ArubaPEC S.p.A.

Comune di Pontassieve – via Tanzini, 30 – 50065 Pontassieve (FI)
Tel. 055/83601- Fax 055/8360285 – info@comune.pontassieve.fi.it
C.F. 01011320486 – P.IVA 00492810486

