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A V V I S O 

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DEGLI ORTI SOCIALI 

 

In esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 25.07.2011 di approvazione del “Regolamento 

per l’assegnazione e la gestione degli orti sociali”  e delle delibere di Giunta Comunale n. 17 del 30.03.2012 

ad oggetto: “Orti sociali. Istituzione del canone annuo” e n. 98 del 19.11.2016 “Approvazione nuovo bando 

per l’assegnazione degli orti sociali”. SI RENDE NOTO che è possibile presentare domanda per la 

concessione di un orto della superficie di m2 43 su complessivi n. 9 orti siti in Bagnolo Cremasco, località 

Gaeta. 

ENTE CONCEDENTE Comune di Bagnolo Cremasco – Indirizzo:Via Geroldi, 1/3-26010 Bagnolo 

Cremasco (CR) – C.F. e P.IVA 00116170192 – Tel 0373.237811 – Fax 0373.237812 Sito 

internet:http:/www.comune.bagnolocremasco.cr.it 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA – Le domande vanno presentate utilizzando 

il modello disponibile sul sito istituzionale o presso l’URP e vanno presentate all’Ufficio Protocollo del 

Comune dalle ore 10:00 alle ore 12:00, dal Lunedì al Sabato. 

Le domande dovranno pervenire entro il termine del 14/01/2017, non saranno 

prese in considerazione domande pervenute oltre tale periodo. 

L’ufficio Comunale ha facoltà di effettuare, ai sensi di legge, controlli a campione per verificare la veridicità 

delle dichiarazioni prodotte dagli assegnatari. Si ricorda che a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 

28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, chi rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai 

sensi del codice emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 

REQUISTITI DI PARTECIPAZIONE: il bando è riservato: 

1. Ai residenti del comune: 

- Che non abbiano ottenuto per sé o per altro componente del nucleo familiare un altro orto sociale; 

- Che non siano proprietari o comproprietari o usufruttari o affittuari di terreno e/o giardini coltivabili; 

- Che non svolgono attività di coltivazione su fondi appartenenti, a qualsiasi titolo a familiari o terzi; 

- Che siano in grado di provvedere direttamente alla coltivazione dell’orto assegnato. 

2 Alle Associazioni a tutela dei diversamente abili operanti nel Comune. 

3 Alle Scuole di qualsiasi ordine e grado operanti nel Comune di Bagnolo Cremasco; 

Si precisa che: 

- Il canone annuale di utilizzo è di €. 10,00 

- I lotti saranno concessi nello stato di fatto in cui si trovano; 

- La durata delle nuove assegnazioni è di tre anni (sino al 30/11/2019); 

- Gli assegnatari attuali, se ancora in possesso dei requisiti, hanno facoltà di esercitare il diritto di 

prelazione nei confronti di nuovi richiedenti; 

- Ad ogni nucleo familiare può essere assegnato un solo lotto che viene intestato alla persona che ha 

presentato domanda; 

- MODALITA’ DI FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DI ASSEGNAZIONE i lotti 

vengono assegnati ai sensi dell’art. 4 del Regolamento che prevede i criteri di assegnazione dei 

punteggi ai richiedenti per la formazione della graduatoria che verrà approvata dalla Giunta 

Comunale e come di seguito riportato: 

- 0,25 punti   per ogni anno di età anagrafica; 

- 0,10 punti   per nucleo familiare composto da una  sola persona: 

- 3  punti   per ogni componente il nucleo familiare ivi compreso il richiedente; 

La graduatoria degli aventi diritto e degli esclusi, verrà pubblicata all’Albo Pretorio on-line, nel sito internet 

del Comune. La pubblicazioni della graduatoria, come sopra effettuate, ha valore di notifica a tutti gli effetti. 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI tutti i dati personali trasmessi dai richiedenti con la domanda di partecipazione al presente avviso, ai sensi 
della vigente normativa in materia di privacy, sono trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura e degli eventuali 

procedimenti connessi. 

Per quanto riguarda non indicato nel presente avviso si farà riferimento al “Regolamento per l’assegnazione e la conduzione di aree comunali 
destinate ad orti sociali” approvato con deliberazione di C.C. n. 37 del 25/07/2011. 

 

BAGNOLO CREMASCO, il 30 novembre 2016. 


