IL RESPONSABILE DEL SETTORE III
Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 29/04/2010;
Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 198 del 7/10/2010;
Vista la Deliberazione Giunta Comunale n. 59 del 25/03/2022;
rilevata la disponibilità di 1 lotto all’interno dell’orto sociale realizzato in Località Marina del Comune di
Città Sant'Angelo, ritenuto opportuno provvedere all’assegnazione di tale lotto secondo quanto
stabilito dal vigente “Regolamento per la gestione delle aree adibite ad orti sociali”;

RENDE NOTO IL SEGUENTE

BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI ORTI SOCIALI
1. ENTE PROCEDENTE: Comune di Città Sant’Angelo – Piazza IV Novembre – 65013 Città Sant’Angelo
(PE) Tel. 085/9696304 – Fax 085/9696219;
2. OGGETTO: assegnazione n. 1 lotto dell’orto sociale localizzato in Località Marina di Città Sant'Angelo
ed individuato catastalmente al Foglio n. 19 Particelle n. 604-605-606
3. REQUISITI PER ESSERE AMMESSI A PRESENTARE DOMANDA:
Possono richiedere l’assegnazione in concessione di un lotto ortivo:
A. Pensionati che:
− sono residenti nel Comune di Città S. Angelo;
− non sono proprietari o comproprietari o usufruttuari di terreni coltivabili, siti nel Comune di
Città S. Angelo o in quelli limitrofi;
− sono proprietari di un terreno indisponibile alla coltivazione come nel caso di terreno
ricadente in un’area adibita a verde condominiale;
− sono proprietari o comproprietari o usufruttuari di un piccolo terreno tale da non
consentire di ricavare uno spazio utile e sufficiente alla coltivazione e comunque non
superiore a mq. 100;
− si impegnano a rispettare le indicazioni per la conduzione degli orti dettate dal
Regolamento approvato dall’Amministrazione Comunale;
B. Scuole, Associazioni, O.N.L.U.S. qualora ne facciano richiesta per realizzare programmi
didattici, formativi, sociali e riabilitativi (l’Ente ha facoltà di riservare loro un singolo lotto).
4. REQUISITI PER FORMAZIONE GRADUATORIA DI ASSEGNAZIONE:
Per la formazione della graduatoria si tiene conto dei seguenti requisiti:
a) reddito familiare del richiedente sulla base del modello I.S.E.E.:
- per redditi fino a € 5.317,65
- per redditi da € 5.317,66 a € 8.500,00
- per redditi da € 8.500,01 a € 12.000,00
- per redditi da € 12.000,01 a € 15.500,00

punti 10
punti 8
punti 5
punti 3

-

per redditi oltre € 15.500,00

punti 1

b) età del richiedente:
- per richiedenti di età uguale o superiore a 70 anni
- per richiedenti di età inferiore a 70 anni

punti 2
punti 1

c) composizione nucleo familiare del richiedente:
- per nucleo familiare composto da 1 persona
- per nucleo familiare composto da 2 persone
- per nucleo familiare composto da 3 persone ed oltre

punti 5
punti 3
punti 1

In caso di parità di punteggio, l’assegnazione avverrà tramite pubblico sorteggio la cui data verrà
pubblicata con almeno 5 giorni di anticipo sul sito internet del Comune.
5. DOMANDA DI ASSEGNAZIONE:
Termine perentorio di presentazione: ore 12,00 del 12/04/2022.
Indirizzo: Comune di Città S. Angelo – Piazza IV Novembre – 65013 CITTA’ S. ANGELO (PE) – UFFICIO
PROTOCOLLO;
Modalità presentazione: le domande di assegnazione devono essere inserite all’interno di una busta
chiusa riportante all’esterno, oltre alla denominazione e all’indirizzo del mittente, la seguente dicitura:
“Domanda di assegnazione in concessione di Orti Sociali”.
La domanda deve essere completa in ogni sua parte utilizzando il Modello A allegato al presente
Bando.
6. ESAME DELLE DOMANDE E ASSEGNAZIONE:
Le assegnazioni saranno effettuate in base ad una graduatoria definitiva a partire dal giorno
successivo alla sua pubblicazione all’albo pretorio del Comune.
La graduatoria sarà formata in base al punteggio ottenuto, applicando i parametri indicati al punto
4., da coloro che avranno presentato domanda.
L’esame delle domande, l’attribuzione del punteggio, la formazione della graduatoria saranno
effettuate a cura del Responsabile del Settore III presso la sede comunale alle ore 10:00 del giorno
lavorativo seguente alla data prevista per il termine di consegna delle domande di assegnazione.
L’assegnazione in concessione avrà durata dalla data di stipula e scadrà il 31 dicembre 2024
seguente alla scadenza dei tre anni dalla data di stipula dell’atto di concessione.
A parità di punteggio la precedenza sarà determinata dalle seguenti condizioni:
1. stato di anziano solo;
2. maggiore età;
3. minore reddito lordo del richiedente;

4. presenza nello stesso nucleo familiare di almeno un’altra persona anziana (ultrasessantenne);
5. appartamento in affitto;
6. maggiore grado di invalidità documentata.
7. GRADUATORIA
La graduatoria provvisoria sarà redatta e pubblicata per giorni 7 (sette) all’albo pretorio del Comune
e sul sito internet del Comune.
La graduatoria definitiva sarà approvata dal Responsabile del Settore III con proprio atto
amministrativo e pubblicata all’esito dei controlli e verifiche necessarie ad effettuare l’aggiudicazione.
La validità della graduatoria è di anni 3 (tre) dalla data di pubblicazione.
Le domande pervenute oltre il termine indicato al punto 5. saranno da considerarsi escluse.
Gli orti sociali da concedere verranno scelti dagli assegnatari in base alla posizione assunta in
graduatoria fatta salva la possibilità per i precedenti assegnatari di una concessione di orto sociale in
scadenza di mantenere in assegnazione l’orto sociale già in uso.
8. CONTRATTO DI CONCESSIONE
Gli assegnatari verranno convocati presso la sede del Comune, Piazza IV Novembre, per la
sottoscrizione dei contratti di concessione oneroso con l’Amministrazione Comunale.
Il Contratto di Concessione potrà essere cointestato al coniuge dell’assegnatario, il quale si impegna a
collaborare nella coltivazione dell’orto e potrà sostituire l’assegnatario in caso di impedimento parziale
o totale alla cura dell’orto stesso.
9. CANONE CONCESSORIO
Per il primo anno, a fronte della concessione degli orti, l’assegnatario dovrà versare al Comune un
canone annuo di concessione pari ad € 33,80 aggiornato annualmente in base al tasso d’inflazione
rilevato dall’ISTAT.
Per gli anni successivi il suddetto canone sarà maggiorato del tasso di inflazione rilevato dall’ISTAT.
10. CONTROLLI
Le dichiarazioni non veritiere comporteranno l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 76 del D.P.R.
n. 445/2000; l’Amministrazione Comunale effettuerà controlli sul rispetto delle disposizioni contrattuali e
del regolamento e revocherà l’assegnazione in casi di trasgressione.
Per tutto quanto non previsto dal presente Bando si fa riferimento al Regolamento Comunale per la
Gestione delle aree adibite ad Orti Sociali approvato con Delibera di C.C. n. 26 del 29/04/2010.
Città S. Angelo, lì 28/03/2022
Il RESPONSABILE DEL SETTORE III
D’Alonzo Donato

Modello A
RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE DI UN ORTO SOCIALE (Pensionato)

AL RESPONSABILE DEL SETTORE III
DEL COMUNE DI CITTA’ S. ANGELO (PE)

il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________________
nato/a a ______________________________________________________________________________________
residente a ____________________________________ Via __________________________________ n. _______
Telefono n. _______________________ C.F. ________________________________________________________

CHIEDE

L’ASSEGNAZIONE in concessione di n. 1 Lotto di terreno destinato ad orto sociale situato in Località
Marina.
A tal fine,
DICHIARA
−

di essere residente nel Comune di Città S. Angelo;

−

di essere pensionato/a;

 di non essere proprietario/a o comproprietario/a o usufruttuario/a di terreni coltivabili, siti nel
Comune di Città S. Angelo o in quelli limitrofi;
oppure

 di essere proprietario/a di un terreno indisponibile alla coltivazione come nel caso di terreno
ricadente in un’area adibita a verde condominiale;
oppure

 di essere proprietario/a o comproprietario/a o usufruttuario/a di un piccolo terreno tale da
non consentire di ricavare uno spazio utile e sufficiente alla coltivazione e comunque non
superiore a mq. 100;

−

di avere un reddito annuo complessivo di € _______________;

−

di essere nato/a il _______________;

−

che il proprio nucleo familiare anagrafico è composto, oltre al sottoscritto/a, da n. _______
persone;

−

di aver preso visione del Regolamento Comunale per l’assegnazione e la gestione degli orti
sociali approvato con Deliberazione di C. C. n. 26 del 29/04/2010;

−

di impegnarsi a rispettare le indicazioni per la conduzione degli orti dettate dal Regolamento
Comunale per l’assegnazione e la gestione degli orti sociali approvato dall’Amministrazione
Comunale con Delibera di C.C. n. 26 del 29/04/2010;

−

di accettare tutte le condizioni previste nel Bando e nel Regolamento Comunale per
l’assegnazione e la gestione degli ORTI SOCIALI.

In caso di assegnazione il/la sottoscritto/a esonera l’Amministrazione Comunale da ogni danno e
responsabilità civile per gli infortuni che dovessero verificarsi durante la coltivazione dell’orto.
Il sottoscritto/a si impegna a versare il canone concessorio annuale di € 33,80 stabilito nel Bando, ai
sensi dell’art. 11 del Regolamento Comunale per l’assegnazione e la gestione degli Orti Sociali. Il
mancato versamento del canone annuo comporta la revoca dell’assegnazione.
Consapevole delle conseguenze penali, civili ed amministrative per false dichiarazioni, dichiara che
quanto sopra esposto corrisponde a verità rendendosi sin d’ora disponibile agli accertamenti e/o
verifiche che l’Ufficio vorrà disporre.
Data ______________

Firma leggibile

______________________________

NB:

Allegare copia di un documento di riconoscimento
Allegare dichiarazione modello I.S.E.E.

Modello A
RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE DI UN ORTO SOCIALE (Scuola/Onlus/Associazione)

AL RESPONSABILE DEL SETTORE III
DEL COMUNE DI CITTA’ S. ANGELO (PE)

il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________________
nato/a a ______________________________________________________________________________________
residente a ____________________________________ Via __________________________________ n. _______
Telefono n. _______________________ C.F. ________________________________________________________
in

qualità

di

_________________________________

(legale

preside/procuratore/presidente)

della

Scuola/Onlus/Associazione_____________________________________________________________________
con sede in __________________________________________Via ______________________________________
Cod. Fiscale/Partita I.V.A. N° ____________________________________________________________________
CHIEDE
L’ASSEGNAZIONE in concessione di n. 1 Lotto di terreno destinato ad orto sociale situato in Località
Marina.
A tal fine,
DICHIARA
−

di

essere

voler

realizzare

il

seguente

(programmi

didattici,

formativi,

sociali

e

riabilitativi)___________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________;
−

di aver preso visione del Regolamento Comunale per l’assegnazione e la gestione degli orti
sociali approvato con Deliberazione di C. C. n. 26 del 29/04/2010;

−

di impegnarsi a rispettare le indicazioni per la conduzione degli orti dettate dal Regolamento
Comunale per l’assegnazione e la gestione degli orti sociali approvato dall’Amministrazione
Comunale con Delibera di C.C. n. 26 del 29/04/2010;

−

di accettare tutte le condizione previste nel Bando e nel Regolamento Comunale per
l’assegnazione e la gestione degli ORTI SOCIALI.

In caso di assegnazione il/la sottoscritto/a esonera l’Amministrazione Comunale da ogni danno e
responsabilità civile per gli infortuni che dovessero verificarsi durante la coltivazione dell’orto.
Il sottoscritto/a si impegna a versare il canone concessorio annuale di € 33,80 stabilito nel Bando, ai
sensi dell’art. 11 del Regolamento Comunale per l’assegnazione e la gestione degli Orti Sociali. Il
mancato versamento del canone annuo comporta la revoca dell’assegnazione.
Consapevole delle conseguenze penali, civili ed amministrative per false dichiarazioni, dichiara che
quanto sopra esposto corrisponde a verità rendendosi sin d’ora disponibile agli accertamenti e/o
verifiche che l’Ufficio vorrà disporre.
Data ______________
Firma leggibile

______________________________

NB: Allegare copia di un documento di riconoscimento

