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OGGETTO : APPROVAZIONE GRADUATORIA APERTA PER L’ASSEGNAZIONE DEGLI ORTI 

URBANI SITI IN BIELLA - CHIAVAZZA 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

 

N. 296/PT in data 4/04/2017 

 

IL DIRIGENTE 

  

 Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 005 in data 27 gennaio 2015 è stato 

approvato il Regolamento per l’assegnazione e la gestione degli Orti Urbani; 

 

 Considerato che, a seguito di emigrazioni in altri comuni e verifiche dell’Ufficio Parchi e Giardini si 

sono resi disponibili n. 2 appezzamenti di terreni (n.ri 14 e 25) ed altri sono in fase di verifica; 

 

 Considerato che  

- il Regolamento per l’assegnazione e la gestione degli Orti Urbani all’art. 3 prevede che  “La graduatoria 

sarà aperta, ed aggiornata di norma ogni sei mesi. Le nuove domande e le integrazioni alle domande già 

collocate in graduatoria, pervenute all’Ufficio Protocollo dopo la scadenza del bando, verranno 

valutate ed inserite nella graduatoria successiva, in sede di aggiornamento semestrale. Nel caso in cui 

siano disponibili orti in carenza di utenti collocati in graduatoria, l’Ufficio Patrimonio aggiornerà una 

nuova graduatoria prima della scadenza prevista”; 

- con determinazione n. 350 del 6/05/2016 è stata approvata la terza graduatoria aperta; 

- ad oggi sono pervenute n. 2 nuove domande di cui una in aggiornamento di una precedente domanda già 

in graduatoria. 

 

 Preso atto che  l'art. 3 del suddetto Regolamento Comunale stabilisce che "In caso di parità di 

punteggio attribuito, l’assegnazione sarà effettuata al richiedente più anziano di età"; 

 

 Effettuate le opportune verifiche anagrafiche per l’aggiornamento delle schede punteggio; 

 

 Ritenuto di approvare la seguente graduatoria provvisoria per la gestione degli orti urbani di 

proprietà comunale siti in Biella – Chiavazza: 

 

N NOME 

1 ESSEBBAGHE NADIA 

2 TELLO REIDA 

3 DE NONI LUIGINA 

4 HABTI KHADIJA 

5 CANALE FRANCESCA 

6 BRAVO VALU' 

7 GLORIOSO ALEX 

9 DELPIANO EDOARDO 

9 PANAZAN ALINA MARIA 



10 SCOPEL NICOLETTA 

11 

CAPOZZOLO 

ANTONIETTA 

12 CANEVAROLO MASSIMO 

13 CHEN XIUYUNG 

14 TASSO GIANNI 

15 CIOMPI ALESSANDRO 

 

 Precisato che, in base all'articolo 2, comma 3, del citato Regolamento, dopo 15 giorni di 

pubblicazione all’Albo Pretorio,  in assenza di ricorsi, la graduatoria provvisoria è automaticamente 

graduatoria definitiva; 

 

Visti 

 l’art. 107 del D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti 

Locali”; 

 il Regolamento per l’assegnazione e la gestione degli Orti Urbani; 

 

DETERMINA 

 

1. Di approvare la seguente graduatoria provvisoria allegata per la gestione degli orti urbani di 

proprietà comunale siti in Biella – Chiavazza: 

 

N NOME 

1 ESSEBBAGHE NADIA 

2 TELLO REIDA 

3 DE NONI LUIGINA 

4 HABTI KHADIJA 

5 CANALE FRANCESCA 

6 BRAVO VALU' 

7 GLORIOSO ALEX 

9 DELPIANO EDOARDO 

9 PANAZAN ALINA MARIA 

10 SCOPEL NICOLETTA 

11 

CAPOZZOLO 

ANTONIETTA 

12 CANEVAROLO MASSIMO 

13 CHEN XIUYUNG 

14 TASSO GIANNI 

15 CIOMPI ALESSANDRO 

 

2. Di pubblicare la graduatoria provvisoria per 15 giorno all’Albo Pretorio del Comune, con 

l’indicazione della posizione in graduatoria ed il nominativo, in quanto i relativi punteggi 

contengono dati personali e sensibili dei soggetti che hanno presentato domanda di assegnazione e 

sono depositate agli atti dell'Ufficio Patrimonio; 

3. Di precisare che, in base all'articolo 2, comma 3, in assenza di ricorsi la graduatoria provvisoria è 

automaticamente graduatoria definitiva 

4. Di dare atto che il presente atto non comporta impegno di spesa o riduzione di entrata pertanto non 

esistono aspetti di natura contabile di cui attestare la copertura finanziaria, ai sensi dell'art.151, IV 

comma, D.Lgs. 267/90; 

 

IL DIRIGENTE  DEL 

SERVIZIO PATRIMONIO 

F.to Arch. Alberto Cecca 

 


