BANDO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA, PER IL
COMUNE DI AGUGLIANO, VOLTA ALL’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI
A CUI ASSEGNARE, IN USO TEMPORANEO, N. 10 ORTI URBANI IN VIA
S. EGIDIO (POLVERIGI).
Art. 1 – INDIZIONE DEL BANDO
Vista la delibera di Consiglio dell’Unione dei Comuni n. 36 del 19.11.2018 con
la quale è stato approvato il Regolamento per l’assegnazione e la gestione
degli orti urbani e la successiva delibera di Consiglio dell’Unione dei Comuni n.
34 del 11.11.2019 con la quale sono state apportate alcune modifiche al citato
Regolamento, viene indetto il presente bando pubblico per la formazione della
graduatoria per la concessione in uso temporaneo di n. 10 orti urbani situati in
Polverigi, Via S. Egidio, identificati al foglio 3, mappale 226.
Gli orti verranno assegnati secondo l’ordine della graduatoria comunale,
redatta ai sensi dell’art. 4 del Regolamento vigente per l’assegnazione
temporanea degli orti urbani.
Art. 2 – INDIVIDUAZIONE CATASTALE DEGLI ORTI URBANI
Gli orti urbani in numero di dieci sono siti nel Comune di Polverigi, in Via S.
Egidio e sono distinti al Catasto Terreni del Comune di Polverigi al foglio 3,
mappale 226.
Art. 3 - DURATA DELLA CONCESSIONE
Gli orti comunali sono assegnati in concessione per 3 (tre) anni con facoltà di
rinnovo, per ulteriori 3 (tre) anni, secondo le modalità e i termini previsti
dall’art. 2 del Regolamento.
Art. 4 - CANONE DI CONCESSIONE
Per tutta la durata della concessione il canone annuo è da intendersi a titolo
gratuito e temporaneo. Per quanto attiene le spese sostenute dal Comune per
la fornitura di acqua potabile, è previsto un contributo simbolico annuale pari
ad € 50,00 da versarsi all’inizio di ogni anno di concessione, in ossequio all’art.
9 del Regolamento.
Art. 5 - REQUISITI GENERALI PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO
E’ ammesso a partecipare il cittadino che alla data di apertura del bando abbia
i seguenti requisiti:
Orti per anziani
Possono presentare domanda per l’assegnazione i cittadini in possesso
dei seguenti requisiti:
a. siano residenti nel Comune di Agugliano da almeno cinque anni;
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b. siano pensionati;
c. abbiano compiuto 60 anni di età;
d. non abbiano la proprietà, il possesso o la disponibilità di altri
appezzamenti di terreno coltivabile e non siano imprenditori agricoli. Per
appezzamento di terreno coltivabile si intende un’area scoperta
sistemata a verde con terreno da coltura;
e. dichiarino di essere in grado di poter condurre l’orto, anche in
collaborazione con i componenti del proprio nucleo familiare, come
risultante dalla certificazione anagrafica;
Orti per famiglie
Possono presentare domanda per l’assegnazione i cittadini che:
a. siano residenti nel Comune di Agugliano da almeno tre anni;
b. non abbiano la proprietà, il possesso o la disponibilità di altri
appezzamenti di terreno coltivabile e non siano imprenditori agricoli. Per
appezzamento di terreno coltivabile si intende un’area scoperta
sistemata a verde con terreno da coltura;
c. dichiarino di essere in grado di poter condurre l’orto, anche in
collaborazione con i componenti del proprio nucleo familiare, come
risultante dalla certificazione anagrafica;
-

Art. 6 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di partecipazione al presente bando dovrà essere compilata
unicamente sugli appositi moduli disponibili presso l’Ufficio Servizi Sociali, nei
giorni di apertura e/o sul sito internet dell’Unione dei Comuni www.unionecastelli.it
Le domande debitamente compilate e documentate devono essere presentate
presso l’Ufficio Protocollo dell’Unione entro le ore 12.00 del
27/12/2019.
Documentazione da allegare alla domanda
Il concorrente dovrà allegare al modulo di domanda:
- copia del codice fiscale;
- attestazione ISEE rilasciata dal CAAF;
- eventuale iscrizione al C.P.I.
- dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000,
compilando il modello disponibile (attestazione di essere in possesso dei
requisiti necessari per la partecipazione al bando).
A tale dichiarazione il sottoscrittore deve allegare, a pena di esclusione dalla
partecipazione al bando, copia del documento di identità personale, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000. In caso di dichiarazione
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mendace il sottoscrittore verrà punito ai sensi del Codice Penale secondo
quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.
Art. 7 GRADUATORIA
La graduatoria sarà formata con l’attribuzione del punteggio raggiunto secondo
i criteri di cui all’art. 4 del Regolamento vigente per l’assegnazione temporanea
degli orti urbani.
La graduatoria sarà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune.
Eventuali ricorsi andranno presentati entro trenta giorni dalla pubblicazione
della graduatoria indirizzandoli a: Unione Terra dei Castelli – Settore 1, Ufficio
1.B.
La graduatoria avrà validità di 3 (tre) anni e comunque fino alla pubblicazione
della nuova graduatoria. La stessa conserva la sua validità salvo i casi di
perdita dei requisiti, da parte dei concorrenti selezionati, di cui all’art. 6 del
Regolamento.
Art. 8 RINVIO
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando, si rinvia alle
disposizioni di cui al Regolamento per l’assegnazione e la gestione degli orti
urbani approvato con deliberazione di Consiglio dell’Unione dei Comuni n. 36
del 19.11.2018 e n. 34 del 11/11/2019.
Agugliano, lì 25/11/2019
F.to Il Responsabile del 1° Settore
Il Segretario Generale
Dott. Roberto Luminari
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