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BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DEGLI ORTI SOCIALI COMUNALI 

Approvato con delibera di Giunta Comunale n. 71  del 16/05/2019 
 
 
 
PREMESSA 

L'amministrazione comunale intende mettere a disposizione dei cittadini residenti a Siziano, un appezza-
mento di terreno, destinato alla sola coltivazione di ortaggi, piccoli frutti e fiori ad uso dell'assegnatario, con 
l'obiettivo di favorirne l'utilizzo a carattere ricreativo. 

Ogni lotto di terreno destinato ad orto sociale sarà identificato mediante apposita targa numerica apposta 

dal Comune, cui compete la gestione delle assegnazioni e la verifica circa il corretto utilizzo ai sensi del 

Regolamento approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 6 del 29 aprile 2013. Ogni lotto sarà 

consegnato libero, con il terreno idoneamente recintato. L'intera area verrà fornita di disponibilità idrica 

comunale, mediante pozzo artesiano. 

Art. 1 - Oggetto 

Con il presente bando si intendono assegnare n° 4 (quattro) orti sociali in località Casatico di Siziano: 3 (tre) 

saranno destinati a persone con età superiore a 60 anni e 1 (uno) a persone singole maggiorenni, di età 

inferiore a 60 anni. 

Ad ogni nucleo familiare non sarà concesso più di un orto. 

Art. 2 - Finalità 

Con l'assegnazione degli orti sociali l'amministrazione comunale intende raggiungere la finalità di valorizzare 

l'aggregazione sociale e ricreativa nonché dare una risposta alle famiglie o alle persone che intendono col-

tivare l'orto utilizzando i frutti per il proprio consumo. 

Art. 3 — Requisiti per l'assegnazione degli orti 

Possono partecipare al Bando i cittadini/e che ne facciano richiesta e che: 
 abbiano la cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea, o di altro Stato qua-

lora il richiedente sia titolare di carta di soggiorno o in possesso di permesso di soggiorno come 
previsto dalla vigente normativa; 

 abbiano un'età superiore ai 18 anni; 
 siano residenti a Siziano da almeno tre anni alla data di scadenza del presente bando; 
 non posseggano a titolo di proprietà o di disponibilità altri appezzamenti di terreno coltivabile nel 

territorio comunale. 

Le richieste di assegnazione, redatte su apposito modulo e debitamente sottoscritte, dovranno essere pre-

sentate all'ufficio protocollo entro il termine delle ore 11.30 del giorno 22 luglio 2019. L'Amministrazione 
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si riserva di verificare il possesso dei requisiti dichiarati. 

 Art. 4— Formazione delle graduatorie 

Tra gli aventi diritto verranno formulate le seguenti due distinte graduatorie, con validità triennale: 

 graduatoria richiedenti con età superiore a 60 anni 
 graduatoria persone con età inferiore o uguale a 60 anni 

 

E' in facoltà della Giunta Comunale procedere ad assegnazioni in deroga avuto riguardo a persone che pre-

sentino la necessità di essere inserite in attività di svago quale opportunità per risolvere o alleviare altre 

problematiche. 

Art. 5 — Criteri per l'assegnazione a persone con età superiore a 60 anni 
La graduatoria per l'assegnazione degli orti a persone con età superiore a 60 anni verrà redatta seguendo i 

seguenti criteri: 

• titolarità di pensione punti 4 

• persona sola punti 2 

• abitazione in struttura condominiale punti 1  

A parità di punteggio la graduatoria sarà stilata applicando i seguenti ulteriori criteri, indicati in ordine di 

priorità: 

a) minor valore dell'indicatore della situazione economica del nucleo familiare (valore ISEE) 

b) permanenza della richiesta in liste di attesa di graduatorie precedenti, purché non si 

sia mai verificata la rinuncia all'assegnazione qualora disponibile 

c) maggiore età del richiedente 

Art. 6 - Criteri per l'assegnazione a persone con età inferiore a 60 anni 

La graduatoria per l'assegnazione degli orti a persone con età inferiore o uguale a 60 anni verrà redatta 

seguendo i seguenti criteri: 

 presenza nel nucleo familiare di minori punti 2 

 abitazione in struttura condominiale punti 1 

A parità di punteggio la graduatoria sarà stilata applicando i seguenti ulteriori criteri, indicati in ordine di 

priorità: 

d) minor valore dell'indicatore della situazione economica del nucleo familiare (valore ISEE) 

e) permanenza della richiesta in liste di attesa di graduatorie precedenti, purché non si 

sia mai verificata la rinuncia all'assegnazione qualora disponibile 

f) maggiore periodo di residenza a Siziano. 

Art. 7 — Richieste di assegnazione 
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Le richieste di assegnazione degli orti dovranno essere indirizzata al Comune di Siziano e pervenire all'uffi-

cio protocollo entro le ore 11,30 del giorno 22 luglio 2019. Le domande pervenute oltre il termine stabilito 

non saranno considerate ai fini della graduatoria. 

La domanda deve essere: 

a) redatta in carta semplice, secondo il modello allegato al presente bando, attenendosi alle istruzioni 

riportate in calce al modello stesso. Copia del modello può essere scaricata dal sito internet del 

Comune di Siziano; 

b) firmata per esteso dal richiedente, con firma da apporre necessariamente in forma autografa, ac-

compagnata da fotocopia di valido documento di identità personale, per la quale non è richiesta  

autenticazione; 

c) corredata da copia del Regolamento d'uso sottoscritta in ogni pagina. 
 

Art. 8— Modalità e durata dell'assegnazione 
Le domande verranno esaminate e valutate da una commissione tecnica composta da: 

- Il Segretario Generale con funzioni di Presidente 

  Il Responsabile dei servizi sociali componente 

  Il Responsabile del servizio tecnico gestione del patrimonio componente 

Le funzioni di segretario saranno svolte da un istruttore amministrativo dell'ufficio di segreteria. 

La commissione al termine dell'istruttoria provvederà alla redazione dell'apposite graduatorie che ver-

ranno approvata formalmente dalla Giunta Comunale. 

Sarà in facoltà della Giunta Comunale, qualora in una delle due tipologie di graduatoria vi siano meno ri-

chiedenti rispetto ai lotti disponibili, procedere ad assegnare comunque gli orti a persone in lista d'attesa 

nell'altra graduatoria. 

L'assegnazione ha durata decennale, con possibilità di rinuncia anticipata da parte degli assegnatari; nel 

caso in cui venga meno l'assegnazione, per qualsiasi motivo, subentra, nella successiva annata agraria fis-

sata all' 11 novembre, il primo dei richiedenti in graduatoria. 

L'assegnazione è a titolo precario ed è revocabile in qualsiasi momento, con preavviso di quindici giorni a 

mezzo lettera raccomandata dell'ufficio comunale preposto. Nel momento in cui l'assegnatario trasferisca 

la residenza fuori del Comune di Siziano decade automaticamente dall'assegnazione. In nessun caso sa-

ranno riconosciuti rimborsi per frutti pendenti. 

Tutti i richiedenti saranno informati dell'esito della domanda, mediante comunicazione scritta a cura del 

Responsabile del Servizio Segreteria. 

Art. 9 - Trattamento dei dati personali 
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Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30.06.2003 i dati personali forniti dai richiedenti saranno utilizzati 

unicamente per le finalità connesse al presente bando e saranno comunque trattati nei termini previsti 

dalla Legge. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti necessari per 

l'ammissione. 

Art. 10 — Disposizioni finali 

Costituiscono allegati del presente bando, oltre l'istanza, la bozza di contratto di comodato che l'assegna-

tario sarà chiamato a sottoscrivere e copia del Regolamento sottoscritto per accettazione in ogni sua pagina 

da allegare alla domanda. Per informazioni relative al presente bando è possibile contattare l'ufficio di se-

greteria al n. 0382-6780280-282 o direttamente negli uffici del Comune di Siziano, in Piazza Giacomo Negri 

1 — secondo piano. 

Responsabile del procedimento è il geom. ZILIANO FABBIAN 
 
 
23 maggio 2019 

 

 

 

 

 

 
 


