GIUNTA DI MUNICIPIO

DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE N. 23 DEL 21/05/2020
DIREZIONE QUARTIERI E MUNICIPI
AREA MUNICIPIO 2
Proposta nr. 1246
Oggetto: RINNOVO PER UN ANNO DELLE CONCESSIONI IN USO DI N. 30 PARTICELLE ORTIVE
SITE NEL MUNICIPIO 2 DEL COMUNE DI MILANO IN VIA NUORO/ALGHERO.
Immediatamente Eseguibile.

L’anno duemilaventi, il giorno ventuno, del mese di maggio alle ore 14.00, in videoconferenza si è riunita la
Giunta Municipale.
Si dà atto che risultano presenti i seguenti nr. 4 amministratori in carica:

NOMINATIVO
PISCINA SAMUELE
LEPORE LUCA
CAPOBIANCO MICHELINA
NAVA MARZIO

CARICA
PRESIDENTE MUNICIPIO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

PRESENTE
SI
SI
SI
SI

Assume la presidenza il Presidente del Municipio Piscina Samuele
Partecipa all’adunanza il Funzionario Tonello Gabriella in qualità di segretario verbalizzante.
Il Presidente
constatata la legalità della riunione, invita la Giunta a trattare l’argomento segnato in oggetto:
Vista la proposta dell’Assessore Lepore Luca, in allegato e ritenuto la stessa meritevole di approvazione.
Dato atto che la medesima è corredata dei pareri previsti dall’art. 42 c. 1 del Regolamento dei Municipi.
Con votazione unanime
DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione in oggetto.
Data l'urgenza di dichiarare il presente provvedimento, con votazione unanime/a maggioranza dei suoi
componenti, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art 42 comma 6 del Regolamento dei Municipi

Il Direttore dell’Area Municipio 2
BENETTI ALESSANDRINI Cristiana
(firmato digitalmente)

Il Presidente del Municipio 2
PISCINA Samuele
(firmato digitalmente)

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull’Albo Pretorio on Line, è conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs.
n. 82/2005. Il corrispondente documento originale è conservato negli Archivi del Comune di Milano.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: RINNOVO PER UN ANNO DELLE CONCESSIONI IN USO DI N. 30 PARTICELLE ORTIVE SITE NEL
MUNICIPIO 2 DEL COMUNE DI MILANO IN VIA NUORO/ALGHERO.
Immediatamente Eseguibile

Il Direttore Area Municipio 2
Cristiana BENETTI ALESSANDRINI
(firmato digitalmente)

L’Assessore del Municipio 2
Luca LEPORE
(firmato digitalmente)

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull’Albo Pretorio on Line, è conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs.
n. 82/2005. Il corrispondente documento originale è conservato negli Archivi del Comune di Milano.

LA GIUNTA DI MUNICIPIO N. 2
PREMESSO CHE:
-

-

con Deliberazione di Giunta Comunale 2684/2010 sono state approvate le linee di indirizzo per
la concessione delle particelle orticole da parte delle zone del decentramento;
con Deliberazione n. 11/2012 di Consiglio di Zona 2 è stato approvato il Regolamento per
l’assegnazione e gestione degli orti urbani della Zona 2;
con Deliberazione di Giunta Comunale 292/2014 sono state approvate le revisioni alle linee di
indirizzo deliberate con Deliberazione di Giunta Comunale 2684/2010;
con Deliberazione n. 216/2014 di Consiglio di Zona 2 sono state approvate le modifiche del
Regolamento per l’assegnazione e gestione degli orti urbani della Zona 2;
con Determinazione Dirigenziale n. 1/2015 è stato approvato l’avviso pubblico per la
concessione in uso di n. 30 particelle ortive site nella Zona 2 del Comune di Milano in Via
Alghero;
con Determinazione Dirigenziale n. 119/2015 è stata approvata la graduatoria relativa all’avviso
pubblico per la concessione di n. 30 Orti Urbani siti in zona 2 – Via Nuoro/Alghero;
con contratti di concessione nel 2015 sono state concesse i 30 orti urbani per la durata di 5 anni
a far tempo dal 1 novembre 2015 e con scadenza il 31.10.2020;

PREMESSO ALTRESÌ CHE:
-

-

-

-

-

con decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, sono state adottate le misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, sono state adottate le
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia
di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, sono state adottate
ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti
in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, sono state adottate ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia
di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020 sono state adottate ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia
di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero
territorio nazionale;
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, sono state adottate ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia
di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
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-

-

-

-

-

-

-

-

con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 sono state adottate ulteriori
misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio
nazionale;
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 sono state adottate ulteriori
misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale”;
con Decreto-Legge del 17 marzo 2020, n. 18 sono state adottate le misure di potenziamento del
Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19;
con ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020 sono state adottate ulteriori misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19,
applicabile sull’intero territorio nazionale;
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 sono state adottate ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia
di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero
territorio nazionale”;
con decreto-Legge del 8 aprile 2020, n. 23 sono state adottate misure urgenti di accesso al credito
ed adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi
in materia di salute e di lavoro, di proroga dei termini amministrativi e processuali;
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 sono state adottate le
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio
nazionale;
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 sono state adottate ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia
di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero
territorio nazionale;
con decreto Legge 30 aprile 2020 sono state adottate le misure urgenti per la funzionalità dei
sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori urgenti in materia di
ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di
giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di
allerta Covid-19;

RILEVATO CHE:
-

i provvedimenti normativi sopra citati hanno obbligato i concessionari delle particelle ortive a
sospendere le loro attività di coltivazione dal 23 febbraio 2020 al 4 maggio 2020;
il periodo di semina degli ortaggi avviene nei primi mesi dell’anno e che le piante appena
germogliate hanno necessità di cure continuative.

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull’Albo Pretorio on Line, è conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs.
n. 82/2005. Il corrispondente documento originale è conservato negli Archivi del Comune di Milano.

CONSIDERATO CHE:
-

la sospensione dell’attività ortiva in questi mesi ha come conseguenza la perdita del raccolto
relativo all’anno 2020;
VISTI:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

la delibera di Giunta Comunale 2684/2010;
la delibera n. 11/2012 di Consiglio di Zona 2;
la delibera di Giunta Comunale 292/2014;
la delibera n. 216/2014 di Consiglio di Zona 2;
il Regolamento per l’assegnazione e gestione degli orti urbani della Zona 2;
la determina Dirigenziale n. 1/2015;
la determinazione Dirigenziale n. 119/2015;
i decreti Legge 23 febbraio 2020, n. 6, 17 marzo 2020, n. 18, 8 aprile 2020, n. 23
i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, 25 febbraio 2020, 1°
marzo 2020, 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020, 22 marzo 2020,
10 aprile 2020, 26 aprile 2020, 30 aprile 2020;
l’ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020;

ATTESO CHE:
-

si ravvisano i termini per dichiarare la presente proposta di deliberazione immediatamente
eseguibile in considerazione dei tempi necessari alla organizzazione e realizzazione.

Acquisito sulla proposta di deliberazione il parere di cui al comma 1 dell’art. 42 del Regolamento dei
Municipi del Comune di Milano in ordine alla regolarità tecnica e alla legittimità.
DELIBERA

1. di rinnovare per un anno delle concessioni in uso di n. 30 particelle ortive site nel municipio 2
del comune di Milano in via Nuoro/Alghero per compensare la perdita del raccolto relativo
all’anno in corso;
2. di dare atto che il Direttore dell’Area Municipio 2, con successivi provvedimenti dirigenziali,
adotterà gli atti conseguenti all’approvazione del presente provvedimento;
3. data l'urgenza, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi
dell'art. 134, 40 comma del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dell'art. 42 comma 6 del Regolamento
dei Municipi del Comune di Milano.
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AREA MUNICIPIO 2
PARERI RELATIVI ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 1246 AVENTE IL SEGUENTE
OGGETTO:
RINNOVO PER UN ANNO DELLE CONCESSIONI IN USO DI N. 30 PARTICELLE ORTIVE
SITE NEL MUNICIPIO 2 DEL COMUNE DI MILANO IN VIA NUORO/ALGHERO.
Immediatamente Eseguibile.
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

-

Visti: l’art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000
- l’art. 33, comma 1 del Regolamento dei Municipi
- l’art. 2 comma 1 del Regolamento del Sistema sui controlli interni
- la Determinazione del Direttore Generale del Comune di Milano n. 206 del 30/12/2016
contenente la definizione degli organigrammi e le competenze della Direzione Municipi.
-le Determinazioni del Direttore Generale del Comune di Milano n. 2466 del 1/8/2019 e 3381
del 10/9/2019 contenenti la definizione degli organigrammi e le competenze della Direzione
Quartieri e Municipi
SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.
IL DIRETTORE DELL’AREA MUNICIPIO
BENETTI ALESSANDRINI Cristiana
(firmato digitalmente)

PARERE DI LEGITTIMITA’
Visti: l’art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000
l’art. 42, comma 1 del Regolamento dei Municipi
l’art. 2 comma 1 del Regolamento del Sistema sui controlli interni
la Determinazione del Direttore Generale del Comune di Milano n. 3381 del 10/09/2019
contenente la definizione degli organigrammi e le competenze della Direzione Quartieri e
Municipi.
SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
in ordine alla legittimità della proposta di deliberazione in oggetto.
IL DIRETTORE DELL’AREA MUNICIPIO 2
BENETTI ALESSANDRINI Cristiana
(firmato digitalmente)
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DEL MUNICIPIO 2 NR

23 DEL 21/05/2020

Letto, approvato e sottoscritto.

IL DIRETTORE DELL’AREA MUNICIPIO 2

IL PRESIDENTE DEL MUNICIPIO 2

BENETTI ALESSANDRINI Cristiana
(firmato digitalmente)

PISCINA Samuele
(firmato digitalmente)

Copia della presente deliberazione, verrà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Milano ai sensi dell’art.
124, comma 1, del D.Lgs 267/2000 e vi resterà per 15 giorni consecutivi.
In pari data verrà trasmessa comunicazione, ai sensi dell’art. 42 del Regolamento dei Municipi ai signori
Presidenti dei Gruppi consiliari municipali, al Sindaco ed al Presidente del Consiglio del Comune di Milano.

IL DIRETTORE DELL’AREA MUNICIPIO 2
BENETTI ALESSANDRINI Cristiana
(firmato digitalmente)
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