COMUNE DI MUSSOLENTE
PROVINCIA DI VICENZA
Piazza della Vittoria 2
Ufficio Servizi Sociali
Tel. 0424-578429-30 Fax 0424-578051
Prot. n. 0002548/2017

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 2
Mussolente, entro le ore 13 del

27 MARZO 2017
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
Lavoratori in disoccupazione/mobilità con familiari a carico
Lavoratori inoccupati con familiari a carico

2,5

2
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 durata sino al 30.11.2018.
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) approvato con delibera di Giunta
Comunale n. 35 del 11/5/2016.
7. Pubblicità
Il presente bando è pubblicato all’Albo Pretorio on line 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 A.S.
Paola Jannon
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 10.03.2017

F.to
Il Responsabile dell'Area Amministrativa
Dott.ssa Raffaella Mostile

