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BANDO PER L’ASSEGNAZIONE E LA GESTIONE DELLE AREE ADIBITE AD ORTI
In conformità a quanto previsto nel vigente Regolamento concernente l’assegnazione e la gestione
degli orti è bandito il concorso per l’assegnazione dei 23 lotti di terreno posti a Sala Bolognese,
frazione Padulle, in via della Pace.
La graduatoria che verrà formata sulla base del presente Bando secondo i criteri di seguito elencati,
avrà durata triennale.
REQUISITI NECESSARI PER RICHIEDERE L’ASSEGNAZIONE DI UN ORTO
COMUNALE
Hanno titolo per concorrere all’assegnazione coloro che:
a) sono residenti nel comune di Sala Bolognese
b) intendano svolgere una o più delle seguenti attività:

•
•
•

coinvolgimento anziani, al fine di favorire possibilità di aggregazione, incentivare momenti
di socializzazione e di confronto, vivere all’aria aperta e fare attività motoria
opportunità di sostegno temporaneo in quanto cittadino che si trova in stato di
disoccupazione o al quale sono riconosciuti ammortizzatori sociali
opportunità per una scelta di ritorno ai valori della terra, riscoprendo la stagionalità degli
ortaggi e dei frutti, il tutto in un contesto di sostenibilità ambientale (lotta biologica e
produzione a km 0)

c) sono in grado di provvedere direttamente alla coltivazione dell’orto assegnato e non avere a
disposizione altro appezzamento di terreno coltivato ad orto;
d) sottoscrivano l'accettazione delle condizioni del Regolamento per l’assegnazione e la gestione
delle aree adibite ad orti
E' possibile derogare, alle condizioni sopra riportate, per i cittadini segnalati dai Servizi
Sociali Territoriali.
Solo ed esclusivamente nel caso vi siano lotti non coltivati e non vi siano richieste da parte dei
cittadini residenti a Sala Bolognese, potrà essere prevista la possibilità di concedere
temporaneamente, per la durata di 1 anno dalla presentazione della domanda, i lotti non
coltivati a persone che abbiano i requisiti richiesti dal Regolamento residenti in Comune
limitrofo, previa sottoscrizione di apposita convenzione fra gli Enti. Il concessionario, anche se non
residente nel comune di Sala Bolognese, dovrà accettare e rispettare il Regolamento comunale.
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CRITERI PER ASSEGNAZIONE PUNTEGGI
Data di presentazione
Condizione lavorativa
Composizione nucleo familiare
Età
TERMINI E MODALITA’ PER LA PRESENTAZONE DELLA DOMANDA
IL BANDO E’ APERTO NEL PERIODO COMPRESO FRA
IL 15 GENNAIO E IL 10 FEBBRAIO 2015
Le domande dovranno pervenire a mezzo servizio postale o mediante consegna a mano presso
l’Ufficio Protocollo del Comune (giorni e orari: dal lunedì al venerdì ore 8.30-12.30 – giovedì ore
15-17.30 – sabato ore 8.30-12.00).
Alla domanda dovrà essere allegato idoneo documento di riconoscimento in corso di validità,
in caso di spedizione.
FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
Posizione lavorativa
Pensionato/a
Disoccupato/cassaintegrato/lavoratore in
mobilità
Residenza nel comune di Sala Bolognese
Condivisione con altro nucleo per la
coltivazione dell’orto
Presenza nel nucleo di figli minori

Punti
Punti 3
Punti 2
Punti 4
Punti 3
Punti 0,50 per ogni figlio

L’attribuzione dell’orto, a parità di punteggio, verrà assegnato seguendo il criterio di precedenza
cronologica attestata dalla data e dal numero di protocollo della domanda.
Lo stesso criterio cronologico verrà adottato qualora le domande presentate siano in numero
superiore al numero degli orti disponibile.
ASSEGNAZIONE DELL’ORTO
Agli assegnatari verrà data comunicazione dell’assegnazione dell’orto, assegnazione che verrà
effettuata mediante un provvedimento di concessione nella forma di comodato, dove verrà
indicato anche il numero del lotto assegnato.
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A ciascun assegnatario verrà consegnata copia del Regolamento comunale che ne disciplina
l’assegnazione e la gestione. Ciascun assegnatario firmerà apposita dichiarazione per avvenuta
consegna e presa visione del Regolamento. La mancata sottoscrizione della suddetta dichiarazione,
equivarrà alla rinuncia all’assegnazione.
L’assegnazione avrà durata triennale e potrà essere rinnovata con apposito atto.
Per i cittadini che rientrino nelle categorie di cassaintegrato, disoccupato o lavoratore in
mobilità, la durata è annuale ed è rinnovata solo nel caso in cui non siano modificate le
condizioni.
La domanda tesa ad ottenere l'assegnazione di un lotto da adibire ad orto, potrà comunque
essere presentata durante tutto l'arco dell'anno.
Può essere assegnato di norma solo un orto per nucleo familiare, fatta salva la volontà espressa di
coltivazione dell’orto con altro nucleo.
In caso di eccedenza di domande, rispetto al numero di orti da assegnare, si costituirà una lista
d’attesa.
CONTROLLI ED EVENTUALI REVOCHE DELLE ASSEGNAZIONI
L’ufficio preposto effettuerà controlli sulla veridicità delle dichiarazioni prodotte e revocherà
l’assegnazione in caso di dichiarazioni non veritiere. Le dichiarazioni non veritiere ed autentiche
comporteranno altresì l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 76 del DPR 28.12.2000 n. 445
che recita.
“1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è
punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia
2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate
nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono
commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il
giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.”

La revoca dell’assegnazione potrà avvenire anche nel caso si verificasse la mancata coltivazione del
lotto di terreno, l’inosservanza delle norme per la conduzione o la perdita dei requisiti per
l’assegnazione, fatta salva la richiesta scritta di chiarimenti e valutata la risposta scritta da parte
dell’assegnatario.
PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ANNUO
Gli assegnatari degli orti sono tenuti al pagamento di un contributo annuo, a parziale copertura dei
costi di gestione dell’area ortiva. La quota è stabilita ogni anno dall’Amministrazione Comunale.
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