
BANDO 
DI ASSEGNAZIONE ORTI SOCIALI 

triennio 2021-2024

1)  Tutti  i  cittadini  residenti  ad  Albignasego  interessati  ad  ottenere  in  concessione  porzioni  di
terreno  da  coltivare  per  uso  familiare  nell’orto  sociale  sito  in  via  San  Francesco  possono
presentare domanda presso il comune di Albignasego, presso il protocollo, o tramite PEC, entro le
ore 12.00 di martedì 26 Ottobre 2021.

2)  Possono  concorrere  all’assegnazione  coloro  che  non  possiedono,  a  qualsiasi  titolo,
appezzamenti di terreno coltivabili, posti nel territorio del Comune di Albignasego e nei Comuni
limitrofi.

3)  E'  richiesto  il  versamento  di  un  contributo  annuo  di  50,00  €  ,  per  le  spese  sostenute  dal
Comune, per la gestione degli orti,  che verrà determinato dalle tariffe per i  servizi a domanda
individuale stabiliti dalla Giunta Comunale. 

4) L 'Amministrazione Comunale formulerà una graduatoria dei richiedenti, qualora non vi siano
sufficienti porzioni di orti sociali da assegnare. La graduatoria verrà formulata secondo il seguente
ordine di  precedenza:

a) portatori di handicap (certificazione medica minima del 33%);
b) pensionati con pensione minima (pari o inferiore a 7.000 €);
c) altri pensionati;
d) disoccupati;
e) casalinghe;
f) studenti.

Seguiranno gli altri richiedenti non appartenenti alle suddette categorie.

Per presentare la domanda occorre avere compiuto 18 anni ed  essere in grado di provvedere
personalmente  o  tramite  propri  familiari  alla  coltivazione  del  lotto  assegnato  e/o  comunque
impegnarsi in tal modo.

A parità di condizioni in una delle categorie sopraelencate, si seguirà l’ordine di presentazione
della domanda all’Ufficio Protocollo del Comune.

I punteggi sopraelencati non sono cumulabili.

5) La graduatoria ha durata tre anni. Alla scadenza dell'assegnazione l'orto va riconsegnato al
Comune. 

6) La domanda in carta semplice va presentata su apposito modulo, disponibile all’ingresso del
Comune (scaffale entrando a dx)  o sul sito (https://comune.albignasego.pd.it ); a tutte le domande
deve essere allegata copia di un documento di riconoscimento valido (carta d’identità, patente o
passaporto), qualora non sia firmata digitalmente.

7) Non possono partecipare al bando coloro che non sono in regola con il pagamento della tariffa.

8) Le norme di assegnazione e utilizzo sono quelle previste dal Regolamento Comunale (copia del
quale  e'  disponibile  presso  il  3°Settore  ed  all’ingresso).  Nella  domanda  si  deve  dichiarare  la
conoscenza del Regolamento. 

Responsabile del 3° Settore
Sviluppo infrastrutturale

Ing. Marco Carella
   Documento firmato digitalmente  ai sensi del D.Lgs. 07 Marzo 2005, n. 82  (Codice dell'amministrazione digitale)

Adempimenti  L.  241/1990:  Responsabile  del  Procedimento:  Arch.  Michela  Bonora,  telefono  049.8042267.
michela.bonora@comune.albignasego.pd.it     Unità responsabile del procedimento: Settore 3° - 3^ U.O.
BANDO 2021-24.odt

c_a161.c_a161.REGISTRO UFFICIALE.Int.0034551.06-10-2021

mailto:michela.bonora@albignasego.gov.it
https://comune.albignasego.pd.it/

	I punteggi sopraelencati non sono cumulabili.
	5) La graduatoria ha durata tre anni. Alla scadenza dell'assegnazione l'orto va riconsegnato al Comune.

