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AVVISO 
per l’ASSEGNAZIONE di SINGOLI APPEZZAMENTI di TERRENO di PROPRIETA’ COMUNALE  

da adibire ad ORTI SOCIALI  
– anno 2020 - 

 
Si informano i signori cittadini che, in esecuzione del Regolamento per la gestione delle aree adibite a orti 
sociali, allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 26.11.2014, si provvederà 
all’assegnazione di n. 52 lotti di terreno di circa 50 mq.  ciascuno, da adibire ad orti sociali, di cui n. 26 
ubicati in Via Cervino e n. 26 ubicati in Via Montecchio e forniti di allaccio idrico. 
 
REQUISITI NECESSARI per l’AMMISSIONE all’ASSEGNAZIONE:  
(rif. Regolamento per la gestione delle aree adibite a orti sociali app.to con deliberazione di C.C. n. 40 del 26.11.2014) 

 
a) essere residenti nel Comune di Cardano al Campo - i residenti avranno in ogni caso priorità 
sull’assegnazione – verranno in ogni caso valutati i singoli casi specifici in modo da poter raggiungere 
l’obiettivo fondamentale di poter assegnare tutti i lotti disponibili, quindi mantenere la complessiva 
corretta manutenzione ed il dovuto decoro delle aree di proprietà comunale; 
b) non avere ottenuto per sé o per altro componente del nucleo familiare un altro orto sociale; 
c) non essere proprietario, comproprietario, usufruttuario, o affittuario di terreni coltivabili siti nel Comune 
di Cardano al Campo; 
d) essere maggiorenni. 
 
DURATA dell’ASSEGNAZIONE 
L’assegnazione dell’orto avrà durata quadriennale e non sarà automaticamente rinnovabile. 
La durata della concessione è subordinata al rispetto delle regole contenute del vigente Regolamento 
comunale per la gestione delle aree adibite a orti sociali.  
 
CRITERI per la FORMAZIONE della GRADUATORIA 
La graduatoria sarà formata con il seguente ordine di priorità: 
a) portatori di handicap – 6 punti; 
b) pensionati – 5 punti, a parità di punteggio sarà data priorità ai pensionati con pensione inferiore; 
c) disoccupati – 4 punti 
d) cassaintegrati – 3 punti; 
e) giovani (fino all’età di 25 anni) – 2 punti; 
f) cittadini non appartenenti alle precedenti categorie - 1 punto. 
A parità di condizioni in una delle categorie sociali sopraelencate, si seguirà l’ordine di presentazione della 
domanda. 
 
TERMINI per la PRESENTAZIONE della DOMANDA 
La domanda di assegnazione va redatta compilando l’apposito modulo “Domanda di assegnazione orto 
sociale” disponibile presso: 
- Ufficio Ecologia tel. 0331.266240 – Referente per la pratica sig.ra Marilena Cirigliano 
   orario apertura al pubblico: lunedì – mercoledì – venerdì dalle ore 09.15 alle ore 13.00; 
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martedì dalle ore 15.00 alle ore 18.00;  
- Sito comunale: www.comune.cardanoalcampo.va.it , nell’area Home – Bandi e Concorsi. 
 
La domanda dovrà essere consegnata all’Ufficio Protocollo del Comune di Cardano al Campo – Piazza 
Mazzini n. 19, nei seguenti orari: lun., merc., ven., dalle ore 09.15 alle ore 13.00; mart. dalle ore 15.00 alle 
ore 18.00, a partire dal giorno 27.02.2020 ed entro il giorno 16.03.2020 oppure trasmessa a mezzo PEC 
all’indirizzo: protocollo@cert.comune.cardanoalcampo.va.it . 
 
PUBBLICAZIONE della GRADUATORIA 
La graduatoria definitiva di assegnazione degli orti avrà validità quadriennale e si intende aperta per 
l’attingimento dei richiedenti nel corso dei quattro anni, in caso di rinuncia da parte di qualche 
assegnatario. 
La suddetta graduatoria verrà successivamente pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di Cardano 
al Campo. 
Verrà data comunicazione telefonica a tutti gli assegnatari. 
 
TUTELA DATI PERSONALI 
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e 
correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. 
Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare 
alla procedura in oggetto. 
 
RESPONSABILE del PROCEDIMENTO 
Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge n. 241/90, è il geom. Giacomo Bellini – Responsabile 
del Settore Programmazione e Sviluppo del Territorio. 

Per tutto quanto non previsto nel presente AVVISO si fa espresso rinvio alle disposizioni contenute nel 
vigente Regolamento comunale per la gestione delle aree adibite a orti sociali. 
Qualora l’Amministrazione Comunale si dovesse orientare ad apportare eventuali necessarie revisioni al 
vigente Regolamento, restano fatti impregiudicati eventuali aggiornamenti delle disposizioni operative e 
gestionali.  

-ooOoo- 

 

Per informazioni e ritiro del modulo da compilare è possibile rivolgersi a: 
 

Ufficio Ecologia – telefono 0331.266240 -previo APPUNTAMENTO: 
orario apertura al pubblico: lunedì – mercoledì – venerdì dalle ore 09.15 alle ore 13.00; 

martedì dalle ore 15.00 alle ore 18.00. 

Il Regolamento comunale per la gestione delle aree adibite a orti sociali è consultabile e disponibile presso 
l’Ufficio Ecologia o scaricabile dal Sito internet del Comune (www.comune.cardanoalcampo.va.it). 

 
Cardano al Campo,  data di pubblicazione 

 Il Responsabile del Settore 
 Programmazione e Sviluppo del Territorio 
 f.to geom. Giacomo BELLINI 
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