COMUNE DI VILLANUOVA SUL CLISI
Provincia di Brescia
Piazza Roma n. 1 – 25089 Villanuova sul Clisi – Telefono 0365.31161

AVVISO
PROCEDURA APERTA PER L’ASSEGNAZIONE E LA CONDUZIONE
DI ORTI SOCIALI SU TERRENO DI PROPRIETA’ COMUNALE
RIAPERTURA DEI TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDE
L’Amministrazione Comunale rende noto che è indetta gara mediante procedura aperta per
l’assegnazione e la conduzione di orti sociali su terreno di sua proprietà in via Rossini.
La procedura consentirà a tutti i Cittadini residenti nel Comune di Villanuova sul Clisi, in possesso
dei requisiti previsti dal Regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del
02.04.2014 e n. 41 del 30.11.2016, di presentare domanda per l’assegnazione di un orto sociale.
Ai fini dell’assegnazione, la domanda, redatta su apposito modulo, dovrà essere presentata in
busta chiusa, pena la non ammissione alla gara, e dovrà recare all’esterno oltre all’intestazione
del mittente e all’indirizzo dello stesso la seguente dicitura: “Gara mediante procedura aperta per
l’assegnazione di orti sociali di proprietà comunale”.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro le ore 11,00 del 29.03.2017 all’Ufficio
Protocollo del Comune nei seguenti orari: dal Lunedi al Venerdì dalle ore 9,00 alle 13,00.
La domanda fac-simile e copia del regolamento comunale approvato sono reperibili sul sito del
Comune www.comune.villanuova-sul-clisi.bs.it o ritirabili presso l’Ufficio Tecnico Comunale
Lavori Pubblici.
La gara per l’assegnazione degli orti relativamente alla riapertura dei termini si terrà presso
l’Ufficio lavori pubblici del Comune di Villanuova sul Clisi (piano 2° del Municipio in Piazza Roma n.
1) alle ore 11,30 del giorno 29.03.2017.

Sono considerati idonei a concorrere all’assegnazione degli orti i soggetti che si trovano nelle
seguenti condizioni:
Soggetti che non siano proprietari di orti o comunque di terreni che si prestino ad essere adibiti
ad orticoltura, che non abbiano componenti dello stesso nucleo familiare già assegnatari di orti,
che dichiarino esplicitamente di coltivare l’orto per uso proprio e della propria famiglia.
Non possono essere concessi Orti Comunali a:
agricoltori, coloro che hanno già in uso, in possesso o in proprietà, piccoli appezzamenti di terreno
coltivabili posti sul territorio comunale.

La graduatoria delle domande presentate sarà formata assegnando un punteggio basato sui
seguenti requisiti:
Età anagrafica del richiedente, presenza nel proprio stato di famiglia di persona invalida civile o
disabile, condizioni lavorative sfavorevoli come disoccupati e cassa integrati in mobilità, nucleo
famigliare numeroso, anzianità di residenza nel Comune.
I punti da assegnare in riferimento ai requisiti sono contenuti nel Regolamento degli Orti
Comunali.

Villanuova sul Clisi,
Il Responsabile Ufficio Tecnico
(Ing. Donato Fontana)

