COMUNE DI MUSSOLENTE
PROVINCIA DI VICENZA
Piazza della Vittoria 1
Ufficio Servizi Sociali
Tel. 0424-578429-30 Fax 0424-578051

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE
DEGLI ORTI SOCIALI
Premessa
L’Amministrazione Comunale intende assegnare in uso gratuito un
appezzamento di terreno da destinare ad orti, in esecuzione e secondo la
procedura prevista e disciplinata dal disciplinare per l'assegnazione e l'uso di aree
comunali a favore dei residenti ai fini della creazione di orti per la coltivazione di
ortaggi ad uso familiare (approvato con delibera di Giunta Comunale n. 35 del
11/5/2016).
La graduatoria sarà stilata applicando i criteri previsti all’art. 4 del presente bando
ed approvata con determinazione dirigenziale; la stessa sarà poi pubblicata per
almeno dieci giorni nel sito internet del Comune di Mussolente
www.comune.mussolente.vi.it
1. Descrizione e luogo di collocazione degli orti
I lotti di proprietà comunale che si intende assegnare temporaneamente in
comodato d'uso gratuito come "orto sociale", non demaniali ma aventi natura
patrimoniale di bene immobile disponibile, sono situati presso gli impianti sportivi
comunali di via Dante Alighieri in un'area posta a nord-est, tra il torrente Rio Giara
ed il campo da calcio.
Gli appezzamenti saranno destinati alla sola coltivazione di ortaggi ad uso
dell'assegnatario.
2. Modalità e termini per la presentazione delle domande
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta sul modello allegato al
presente bando (Allegato B), che potrà essere ritirato presso l'Ufficio Servizi Sociali,
o Ufficio Protocollo del Comune, o scaricabile anche dal sito web del Comune di
Mussolente www.comune.mussolente.vi.it, e dovrà pervenire all'Ufficio Protocollo
del Comune di Mussolente, presso la sede Municipale in Piazza Vittoria 1
Mussolente, entro le ore 12 del

31 MAGGIO 2016
La domanda va sottoscritta dal richiedente l'assegnazione e corredata da fotocopia
del suo documento d'identità in corso di validità.
Si potrà partecipare per l'assegnazione di un solo orto.

3. Requisiti per l'assegnazione
La richiesta di partecipazione al presente bando potrà essere presentata se in
possesso dei seguenti requisiti:
•
•
•

•

di essere cittadini residenti nel Comune di Mussolente per tutta la durata del
comodato;
di non essere già proprietari di terreno agricolo e di non usufruire di altro terreno
destinato ad orto familiare;
di non esercitare un’attività diretta ed abituale alla coltivazione dei fondi,
economicamente organizzata e mirata alla produzione di beni, e/o attività
connesse;
di non avere avuto condanne penali per reati contro l’ambiente.
Il possesso di tali requisiti deve essere dichiarato dai richiedenti sotto la propria
responsabilità, con autocertificazione sottoscritta dal titolare della domanda ai sensi
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, facente parte della stessa. Qualora i requisiti
personali cambiassero nel corso del periodo dell’assegnazione, il richiedente dovrà
comunicare tempestivamente le variazioni sopravvenute, pena la decadenza della
concessione stessa.

4. Criteri di attribuzione dei punteggi per la formazione della graduatoria di
concessione
L’assegnazione dei lotti verrà effettuata in ordine di graduatoria.
Eventuali lotti liberi saranno assegnati annualmente. Qualora il numero dei
richiedenti fosse superiore ai lotti disponibili, si procederà secondo
graduatoria in base al punteggio risultante dalla seguente tabella:
Criteri

Punteggi

Età superiore ai 65 anni

1

Condizioni di invalidità del richiedente o di appartenente al nucleo familiare
con percentuale compresa tra il 33% e il 50% accertata dalle competenti
commissioni mediche

1

Condizione di invalidità del richiedente o di appartenente al nucleo familiare
con percentuale superiore al 50% accertata dalle competenti commissioni
mediche

2,5

Lavoratori in disoccupazione/mobilità con familiari a carico

2

Lavoratori inoccupati con familiari a carico

2,5

Residenti in complesso condominiale

2

Nucleo familiare numeroso (da 6 componenti in su)

1

ISEE (in corso di validità) inferiore o uguale a 3.000 euro

2,5

A tale graduatoria si attingerà per eventuali surroghe: le assegnazioni così attribuite
avranno validità fino alla naturale scadenza.
In presenza di casi “socialmente rilevanti” giudicati tali dall’Ufficio di Servizio Sociale
e previo parere della Giunta Comunale, si potrà agire in deroga alla graduatoria con
riserva di alcuni lotti.

5. Durata dell’assegnazione
L'assegnazione avrà una durata complessiva di due anni, fino a tutto il mese di
novembre del 2° anno e sarà revocabile in qualsiasi momento in caso di pubblica
utilità e con preavviso di 3 mesi senza che nessun diritto o risarcimento spetti
all’assegnatario.
Al termine dei 2 anni di assegnazione la persona assegnataria può ripresentare
domanda, che viene inserita nell’ultima posizione della graduatoria per dar modo,
secondo un criterio di rotazione, a quanti più aventi diritto di avere in uso un orto.
La graduatoria rimarrà valida sino ad esaurimento dei potenziali aventi diritto e sarà
utilizzata per l'assegnazione degli orti disponibili a seguito di eventuali rinunce dei
assegnatari.
6. Doveri dell’assegnatario e modalità di gestione degli orti
Per quanto riguarda i doveri dell’assegnatario, le modalità di gestione degli orti, e
per tutto quanto non previsto nel presente bando, si fa espresso rinvio alle allegate
disposizioni per il funzionamento degli orti (Disciplinare per l'assegnazione e l'uso di
aree comunali a favore dei residenti ai fini della creazione di orti per la coltivazione
di ortaggi ad uso familiare), parte integrante del presente bando (Allegato C).
7. Pubblicità
Il presente bando sarà pubblicizzato tramite affissione all’Albo Comunale e sul sito
web del Comune di Mussolente www.comune.mussolente.vi.it
8. Responsabile del procedimento
Responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/90 è la dottoressa Chiara
Perozzo.
Per ogni ulteriore informazione i cittadini possono contattare l’Ufficio Servizi Sociali
ai numeri 0424/578429-0424/578430 o tramite email:
servizi.sociali@comune.mussolente.vi.it
Mussolente, lì 19.05.2016

f.to
La Responsabile dell'Area Amministrativa
Dott.ssa Chiara Perozzo

COMUNE DI MUSSOLENTE
Provincia di Vicenza

Disciplinare Orti Sociali

Approvato con delibera di G.C. n. 35 dell'11.05.2016

DISCIPLINARE "ORTI SOCIALI"
per l'assegnazione e l'uso di aree comunali a favore dei residenti
ai fini della creazione di orti per la coltivazione di ortaggi ad uso familiare

Premesse:
I lotti di proprietà comunale, non demaniali ma aventi natura patrimoniale di bene immobile disponibile,
e che si intendono assegnare temporaneamente in comodato d'uso gratuito come "orto sociale", sono i
seguenti:
A) nel capoluogo presso gli impianti sportivi comunali:
• ubicazione: Località Casoni in Via Dante Alighieri
•
inquadramento catastale: al foglio 10° mappale n. 154
Della particella in oggetto sarà interessata esclusivamente l'area posta a nord/est dello stesso, tra il
torrente Rio Giara ed il campo da calcio, con fascia di rispetto di 5 metri dal torrente.
Art.1 -Finalità:
Orto sociale con l’obiettivo di favorire un utilizzo di carattere ricreativo a di auto-sostentamento,
destinato alla sola coltivazione di ortaggi ad uso dell’assegnatario.
Art.2 -Condizioni di assegnazione e gestione:
Le condizioni inderogabili per l'assegnazione e gestione sono le seguenti:
- di essere cittadini residenti nel Comune di Mussolente per tutta la durata del comodato;
- di non essere già proprietari di terreno agricolo e di non usufruire di altro terreno destinato ad orto
familiare;
- di non esercitare un’attività diretta ed abituale alla coltivazione dei fondi, economicamente organizzata
e mirata alla produzione di beni, e/o attività connesse;
- di non avere avuto condanne penali per reati contro l’ambiente;
- ad ogni nucleo familiare sarà concesso al massimo un solo lotto, delle dimensioni minime di circa 15
metri quadrati, che verrà intestato alla persona richiedente. Nessuna persona, nessuna famiglia, potrà
ottenere più di un lotto.
Art.3 -Durata:
La durata è prevista per massimo 2 (due anni) fino a tutto il mese di novembre del 2° anno ed è
revocabile in qualsiasi momento in caso di pubblica utilità e con preavviso di 3 mesi senza che nessun
diritto o risarcimento spetti all’assegnatario.
Al termine dei 2 anni di assegnazione la persona assegnataria può ripresentare domanda, che viene
inserita nell’ultima posizione della graduatoria per dar modo, secondo un criterio di rotazione, a quanti
più aventi diritto di avere in assegnazione un orto.
Art.4 -Graduatoria:
L’assegnazione dei lotti verrà effettuata in ordine di graduatoria. Eventuali lotti liberi saranno assegnati
annualmente. Qualora il numero dei richiedenti fosse superiore ai lotti disponibili, si procederà secondo
graduatoria in base al punteggio risultante dalla seguente tabella:

Criteri
Età superiore ai 65 anni
Condizioni di invalidità del richiedente o di appartenente al nucleo familiare
con percentuale compresa tra il 33% e il 50% accertata dalle competenti
commissioni mediche
Condizione di invalidità del richiedente o di appartenente al nucleo familiare
con percentuale superiore al 50% accertata dalle competenti commissioni
mediche
Lavoratori in disoccupazione/mobilità con familiari a carico
Lavoratori inoccupati con familiari a carico

Punteggi
1
1
2,5
2
2,5

Residenti in complesso condominiale
Nucleo familiare numeroso (da 6 componenti in su)
ISEE (in corso di validità) inferiore o uguale a 3.000 euro

2
1
2,5

A tale graduatoria si attingerà per eventuali surroghe: le assegnazioni così attribuite avranno validità
fino alla naturale scadenza.
In presenza di casi “socialmente rilevanti” giudicati tali dall’ufficio di servizio sociale e previo parere
della Giunta Comunale, si potrà agire in deroga alla graduatoria con riserva di alcuni lotti.
Art. 5 -Impegni dell’assegnatario:
Ogni assegnatario è tenuto a:
a) mantenere l'orto assegnato in uno stato decoroso curando anche la pulizia da erbacce, come pure le
aree comuni, ed ogni altro dei passaggi secondari tra una commessa e l'altra;
b) non dare molestia al vicinato;
c) preferire tecniche di coltivazione naturale o biologica o biodinamica, che valorizzino la fertilità del
suolo con la rotazione delle colture;
d) non utilizzare prodotti chimici ma sostituire:
− diserbanti e antiparassitari con macerati vegetali,
− concimi chimici con fertilizzanti ottenuti per compostaggio di resti vegetali e/o letame;
e) provvedere alla corretta differenziazione dei rifiuti;
f) provvedere ad un corretto uso e manutenzione dell’attrezzatura che potrà essere fornita su richiesta e
su cauzione dall’amministrazione comunale e restituita al termine della concessione;
g) è consentito il compostaggio di resti vegetali e/o letame nell’area di pertinenza;
h) comunicare tempestivamente un'eventuale rinuncia all'utilizzo dell'orto;
i) la manutenzione dei camminamenti di accesso e delle aree di manovra comuni saranno poste a carico
ed onere degli assegnatari in solido tra loro.
Art. 6 -Divieti:
a) affittare o dare in uso a terzi l’orto avuto in concessione;
b) allevare e/o tenere in custodia animali nell’orto;
c) tenere nell’orto depositi di materiali non attinenti alla coltivazione dello stesso;
d) accedere ai lotti con autoveicoli e motoveicoli, eccetto temporaneamente per carico e scarico;
e) effettuare allacciamenti alla rete elettrica ed idrica non autorizzati dal Comune;
f) scaricare materiali inquinanti, rifiuti e comunque qualsiasi materiale non strettamente connesso
all’esercizio dell’attività agricola internamente ed attorno all’orto (è escluso il letame);
g) accendere fuochi di qualsiasi genere, pertanto è vietato bruciare stoppie e rifiuti;
h) superare l’altezza di mt 1.80 con eventuali paletti di sostegno delle coltivazioni;
i) installare recinzioni;
l) realizzare manufatti anche di natura precaria (casette, ricoveri attrezzi, annessi agricoli, serre stabili e
temporanee ecc.) ad esclusione della rete antigrandine;
m) piantare alberi o arbusti di qualsiasi specie fatta eccezione per le alberature già esistenti;
n) installare nelle parti comuni elettrodomestici, bombole a gas, gruppi elettrogeni e qualsiasi altro
impianto;
o) l’ingresso agli orti a persone estranee se non accompagnate da un concessionario o da un suo
familiare;
p) avvalersi di manodopera retribuita per la coltivazione del terreno;
q) modificare le forme di delimitazione e la struttura dell’orto assegnato;
r) è vietata la rimozione del terreno e/o l'apporto di terreno vegetale da altri siti.
L’assegnazione verrà revocata nel caso di mancata coltivazione o abbandono dell’orto nella stagione di
produzione per un periodo superiore a due mesi senza informarne l’ufficio competente o senza idonea
giustificazione.

Art.7 -Orari:
L’accesso agli orti è consentito solo nelle ore diurne.
Art.8 -Furto, Danni, Infortuni:
L’Amministrazione non risponderà per furti, atti vandalici, danni per eventi naturali, infortuni o
incidenti, interruzioni di servizi che si possono verificare.
Ogni controversia, questione o vertenza verrà esaminata dall’ufficio competente con riferimento al
presente disciplinare.
Art.9 -Spazi comuni
I camminamenti tra i lotti e le aree libere dovranno rimanere tali e non potranno essere occupate
nemmeno temporaneamente.
Art. 10 - Norme finali
Per quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare si applicano le norme di legge e dei
regolamenti che disciplinano l'attività del Comune.

COMUNE DI MUSSOLENTE
PROVINCIA DI VICENZA

Da consegnare entro il

31 MAGGIO 2016

Al Signor Sindaco del
Comune di Mussolente
Piazza della Vittoria 1
36065 MUSSOLENTE (VI)

Oggetto: Domanda per l'assegnazione di “orto sociale”.
Io sottoscritto/a…………….…………………..………..............................................................,
nato/a a…………………………….. (……) Il…………………...., residente a Mussolente (VI)
in via …........................……..................n……. telefono …......................... mail.....................
presa visione:
–
–

del Bando per l'assegnazione di Orti sociali del Comune di Mussolente
del Disciplinare per l'assegnazione e l'uso di aree comunali a favore dei residenti ai
fini della creazione di orti per la coltivazione di ortaggi ad uso familiare (approvato
con delibera di Giunta Comunale n. 35 del 11/5/2016).
CHIEDO L'ASSEGNAZIONE DI UN ORTO URBANO
IN RELAZIONE ALLA GRADUATORIA

A tal fine, dichiaro di:

□

essere in condizioni di invalidità, o di esserlo un appartenente al nucleo familiare, con
percentuale compresa tra il 33% e il 50%, come accertato dalle competenti commissioni
mediche

□ essere in condizioni di invalidità, o di esserlo un appartenente al nucleo familiare, con
percentuale superiore al 50%, come accertato dalle competenti commissioni mediche

□ essere un lavoratore in disoccupazione/mobilità con familiari a carico
□ essere un lavoratore inoccupato con familiari a carico
□ essere residenti in complesso condominiale
□ essere nucleo familiare numeroso (da 6 componenti in su)
□ allegare attestazione ISEE (in corso di validità) dalla quale risulta la situazione economica del

proprio stato famiglia

□

non essere già proprietari di terreno agricolo e di non usufruire di altro terreno
destinato ad orto familiare;

□

di non esercitare un’attività diretta ed abituale alla coltivazione dei fondi,
economicamente organizzata e mirata alla produzione di beni, e/o attività connesse;

□ di non avere avuto condanne penali per reati contro l’ambiente;
Si dichiara inoltre:

□

di impegnarsi, qualora tali requisiti personali cambiassero nel corso del periodo
dell’assegnazione, a comunicare tempestivamente le variazioni sopravvenute, pena la decadenza
della concessione stessa

□ di essere a conoscenza e di impegnarsi a rispettare i doveri dell’assegnatario, le modalità di
gestione degli orti, e le disposizioni per il funzionamento degli orti, così come previsto dal
Disciplinare per l'assegnazione e l'uso di aree comunali a favore dei residenti ai fini della creazione
di orti per la coltivazione di ortaggi ad uso familiare (approvato con delibera di Giunta Comunale n.
35 del 11/5/2016)

□di

essere consapevole che l’Amministrazione comunale procederà all’assegnazione
dopo aver raccolto e vagliato tutte le domande pervenute entro la scadenza del bando e
altresì che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 le dichiarazioni mendaci, la falsità
negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti dal Codice penale e dalle leggi speciali vigenti in
materia

……………………………
Luogo e data

………………………………………………
Firma

AI SENSI DEL D. LGS. N. 196/2003 (CODICE PRIVACY) SI INFORMA CHE:
a) l’eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal procedimento in oggetto;
b) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale
interno dell’Amministrazione implicato nel procedimento, i concorrenti che partecipano al bando, ogni
altro soggetto che abbia interesse ai sensi del Decreto Legislativo n. 267/2000 e della Legge n.
241/90, gli Organi dell’autorità giudiziaria;
c) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione al bando;
d) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003;
e) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in
oggetto;
f) soggetto attivo nella raccolta dei dati è il Comune di Mussolente (VI).

Mussolente, lì……………..

FIRMA
………………………………

ATTENZIONE: Allegare la fotocopia di un documento d’identità in corso di validità

