COMUNE DI FIDENZA
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
SERVIZI SOCIALI
BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI AREE ADIBITE AD ORTI SOCIALI ANNI 2016-2019.
(Apertura 15 Dicembre 2015 – Scadenza 31 Dicembre 2015)
Il Responsabile dei Servizi Sociali
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 88 del 09 Novembre 2015;
Vista la propria determinazione n. 1013 del 14 Dicembre 2015;
RENDE NOTO
che l'amministrazione comunale al fine di promuovere l'impiego del tempo libero in una attività ricreativa senza scopo di lucro e di favorire possibilità di socializzazione, intende procedere alla
assegnazione di appezzamenti di terreno ad uso ortivo ai cittadini richiedenti;
1. - REQUISITI PER L’ACCESSO
1. L'assegnazione degli appezzamento di terreno ad uso ortivo è riservata ai richiedenti maggiorenni, per conto di tutti i componenti il proprio nucleo familiare, in possesso dei seguenti
requisiti:
a) essere residente nel comune di Fidenza;
b) non essere proprietario o comproprietario o usufruttuario o affittuario di terreni idonei all'uso ortivo nel territorio comunale, e che tale requisito è posseduto anche dai componenti del
proprio nucleo familiare;
2. I richiedenti dovranno inoltre dichiarare l'appartenenza ad una delle seguenti categorie che costituiscono nell'ordine, titolo di priorità;
1) pensionati titolari di pensione minima;
2) pensionati di età maggiore o uguale a 60 anni compiuti nell'anno di assegnazione dell'orto;
3) disoccupati e cassintegrati da almeno un anno;
4) pensionati di età inferiore ai 60 anni;
5) lavoratori precari e disoccupati e/o cassintegrati per un periodo inferiore all'anno;
6) cittadini non appartenenti alle precedenti categorie;
3. Coloro che già sono assegnatari di orti e li abbiano condotti regolarmente, nel caso presentino richiesta di rinnovo della concessione avranno la precedenza su tutti gli altri richiedenti;
4. L'appezzamento ortivo verrà assegnato a tutti i richiedenti ammissibili in quanto rientranti nei criteri sopra individuati, fino all’esaurimento degli orti stessi, su tutti i dati dichiarati ai fini
del presente bando, potranno essere effettuati controlli ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000 e del D. lgs. n. 109/1998.
2 – MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
1. Le domande di assegnazione di area adibita ad orto sociale devono essere compilate utilizzando l’apposito modulo in distribuzione presso lo Sportello Sociale, Piazza Garibaldi, n.25/d,
oppure scaricabile dal Portale Internet del Comune di Fidenza all’indirizzo www.comune.fidenza.pr.it.
2. Le domande debitamente compilate, con i relativi allegati, dovranno essere sottoscritte dai soggetti interessati, e presentate al Protocollo del Comune di Fidenza, piano terra della sede
municipale, piazza Garibaldi, n.1, oppure presso lo Sportello Sociale, P.zza Garibaldi n. 25/d, improrogabilmente entro le ore 12.00 del 31 Dicembre 2015.
3. La domanda non completata, non sottoscritta o pervenute fuori dal termine sopra indicato è irricevibile.
3 -

GRADUATORIA. FORMAZIONE E VALIDITA'
1. Al temine dell'istruttoria, verrà stilata una graduatoria degli aventi diritto, riportante nome e cognome dell'assegnatario, che verrà pubblicata sul sito web del comune per almeno 15 giorni
consecutivi oltre alla pubblicazione all'albo pretorio del comune;
2. La graduatoria sarà formata seguendo l'ordine della categoria di appartenenza di cui al punto 1 del presente bando, e a parità di condizioni di appartenenza sarà data precedenza al
richiedente più anziano;
3. L'esito di tutte le richieste pervenute sarà comunicato per iscritto agli utenti;
4. La graduatoria ha validità quadriennale, aperta per l'attingimento dei richiedenti nel corso di tale periodo in caso di rinuncia da parte di qualche assegnatario o di revoca dell'assegnazione
da parte del comune;
5. Le domande per un eventuale secondo orto verranno valutate solamente dopo aver esaurito le richieste per l'assegnazione del primo lotto ad uso ortivo, ed avranno validità annuale;

4. - ASSEGNAZIONE DEGLI ORTI
1. L'Amministrazione Comunale, assegna gli orti secondo quanto previsto dal “Regolamento per l'assegnazione e gestione degli orto sociali” approvato con deliberazione del C. C. n. 88 del
09 novembre 2015, in base alla graduatoria;
2. L'assegnazione dei lotti specifici agli aventi diritto avverrà per sorteggio, ad eccezione di quelli rientranti nel diritto di riassegnazione della stessa concessione a coloro che dopo una
concessione scaduta, risultino di nuovo assegnatari, il sorteggio verrà effettuato da una commissione composta da 4 componenti, due individuate tra personale comunale e due tra gli
iscritti alla associazione “Orti sociali Europa” tramite accoppiamento dei numeri dei lotti estratti in riferimento alla graduatoria degli assegnatari;
3. Viene assegnato un solo orto per ciascun richiedente;
4. L'assegnazione di un lotto di terreno comporta la cancellazione dell'assegnatario dalle graduatorie relative ad altre aree comunali distinate ad orti;
5. 1.
2.

DURATA DELLE ASSEGNAZIONI
Le assegnazioni durano 4 stagioni agrarie a partire di norma dal mese di marzo;
Gli spazi resi disponibili dopo l'assegnazione a causa di rinuncia o di revoca della concessione da parte dell'amministrazione sono oggetto di nuova assegnazione con le seguenti priorità:
a) esclusi dalla prima assegnazione, secondo l'ordine in graduatoria;
b) richiedenti secondo orto;

6. - ASSEGNAZIONE 2 ° ORTO
1. Nel caso di disponibilità di appezzamenti dopo che siano state soddisfatte le richieste di assegnazione del primo orto, è possibile assegnare un secondo appezzamento;
2. Le richieste per l'assegnazione del secondo lotto avranno validità annuale.
7. - CONTROLLI
1. Il Servizio preposto, in pieno spirito di collaborazione con il cittadino richiedente, procede, ai sensi di quanto disposto agli articoli n. 71 e successivi del DPR 445/2000, al controllo della
corrispondenza al vero delle dichiarazioni sostitutive sottoscritte nelle domande di assegnazione.
8. - REVOCA DELL'ASSEGNAZIONE DECADENZA DEI CONTRIBUTI
1. La mancata coltivazione del lotto di terreno per almeno 3 mesi, l'inosservanza delle norme per la conduzione o la perdita dei requisiti per l'assegnazione possono dar luogo alla revoca
dell'assegnazione da parte del Comune;
2. L'Amministrazione Comunale si riserva altresì, la facoltà di rientrare in possesso dell'appezzamento assegnato in qualsiasi momento per sopravvenute esigenze di pubblica utilità, dando
congruo preavviso all'assegnatario.
9. - PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO e INFORMAZIONI
1. Il presente Bando, ai sensi dell'art. 22 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m., sarà pubblicato sull’albo pretorio online del sito web del Comune di Fidenza e una copia sarà tenuta a
disposizione del pubblico presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Fidenza perché tutti ne possano prendere visione in qualsiasi momento;
2. Le informazioni e la consulenza per la compilazione delle domande, potranno essere reperite presso lo Sportello Sociale, nei giorni di apertura al pubblico, oppure al 0524.517396, Email: bisognip@comune.fidenza.pr.it.

Fidenza, 15 Dicembre 2015
Il Responsabile del Servizio Sociale
f.to Dott.ssa Elisa Floris

