
Città di Grottammare 

Provincia di Ascoli Piceno 
  

  
AREA 5^ - GESTIONE DEL PATRIMONIO 

  

DETERMINAZIONE N. 10 del 11-05-2021 

del Registro Servizio Ambiente e Servizi Cimiteriali 

  

  

    

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER ACQUISIZIONE MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE ALL'ASSEGNAZIONE DI LOTTO COMUNALE - 

PROGETTO "ORTI DI MARE" - ANNO 2021 

    

  

  

Il Responsabile del Servizio Ambiente e Servizi Cimiteriali, Dr.ssa Elisa Mauro; 
 
Visti: 
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 419 del 23.12.1998, esecutiva, con la quale sono  state approvate 
le procedure per l’adozione delle “determinazioni”; 
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 160 del 18.05.2000, esecutiva, ad oggetto “Approvazione nuovo 
Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi. Definizione nuova struttura organizzativa dell’Ente e 
dotazione organica”;  
- la Deliberazione di Giunta Comunale n.161 del 18.05.2000, esecutiva, ad oggetto “Ridefinizione profili 
professionali. Assegnazione del personale alla struttura organizzativa dell’Ente ed individuazione delle 
ulteriori professionalità necessarie”; 
  
Visto il provvedimento del Sindaco n. 2 del 07.01.2021; 
  
Vista la proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 20.04.2021, ad oggetto: “Orti di mare ubicati 
presso via Cantiere – approvazione bando per concessioni 2021-2023 – indirizzi amministrativi”, con la 
quale è stato sottoposto all’attenzione della Giunta Comunale lo schema di bando per l’assegnazione degli 
orti di cui trattasi; 
  
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 72 del 20.04.2021 ad oggetto “Orti di mare ubicati presso 
via Cantiere – approvazione bando per concessioni 2021-2023 – indirizzi amministrativi” con la quale viene 
deliberato di ritenere idoneo il bando proposto da integrare con i seguenti elementi di valutazione:  
- Bonus per i concorrenti di età inferiore a 35 anni affinché siano incentivati la partecipazione e l’interesse dei 
giovani;  

- Sia previsto un colloquio per la valutazione delle competenze agronomiche dei concorrenti (stagionalità, 
tecniche di impianto, ecc.);  
  
Vista la mail del  04.05.2021, a firma congiunta dell’assessore allo Sviluppo e alla Promozione, Lorenzo 
Rossi e dell’assessore alla Sostenibilità Ambientale e Salute, Alessandra Biocca, con la quale “si chiede di 
utilizzare i criteri degli avvisi pubblici precedenti (2016 e 2019) per la composizione delle graduatorie, in 
considerazione del fatto del pleonasma tra bonus per gli under 35 e graduatoria esclusivamente loro 
riservata. Quest'ultima potrebbe tornare ad aprirsi a tutti i disoccupati e parasubordinati, come nei precedenti 

avvisi, riservando comunque un bonus per i soggetti under 35”; 
  

Visto il vigente Statuto Comunale; 



  

Visto il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18.08.2000 n.267; 
 

 D E T E R M I N A 

 
1) di prendere atto della richiesta di integrazione del bando per l’assegnazione di 4 lotti di terreno ubicati 

presso via Cantiere, ad esecuzione del progetto “Orti di Mare”, come specificato in premessa; 

 

2)      di approvare la seguente documentazione, allegata al presente provvedimento: 
a.      bando per l’assegnazione di 4 lotti di terreno ubicati presso via Cantiere, ad esecuzione del progetto 

“Orti di Mare”; 
b.         istanza di partecipazione per l’assegnazione 

  
3)  di pubblicizzare il bando, attraverso la pubblicazione all’albo pretorio, a mezzo rassegna stampa e 
pubblicazione sul sito internet del Comune di Grottammare; 
  
4)     di dare atto che il Responsabile Unico del presente Procedimento è la dr.ssa Elisa Mauro, 

Responsabile del Servizio Ambiente e servizi Cimiteriali, tel. 0735/739264, email: 

ambiente.grottammare.ap.it; 

  

5)     di trasmettere copia della presente al Servizio Finanziario di questo Ente. 

  
  

Il Responsabile del Servizio Ambiente e Servizi Cimiteriali 
Dr.ssa Elisa Mauro 

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. 
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