
BANDO PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PER  
ASSEGNAZIONE DEGLI ORTI COMUNALI 

 
Viste la Deliberazione di C.C. n. 34 del 28.07.2011 di approvazione del "Regolamento per la Gestione degli 
orti comunali” e le successive modifiche approvate con Deliberazione di C.C. n. 5 del 11.02.2016; 
 
Allo scopo di favorire le possibilità di aggregazione dei residenti e il loro inserimento nella vita sociale del 
territorio il Comune di Carbonera indice un bando per la formazione della graduatoria per 
l'assegnazione degli orti comunali, realizzati nell'area comunale individuata nella planimetria 
allegata. 
 

REQUISITI PER L'ASSEGNAZIONE 
 

Per poter concorrere all'assegnazione di un orto comunale il richiedente dovrà possedere tutti i seguenti 
requisiti: 

a) essere residente nel Comune di Carbonera; 
b) essere maggiorenne; 
c) non aver subito condanne, definitivamente accertate, per reati contro l'ambiente o violazioni delle 

norme vigenti in materia ambientale o di equivalente natura; 
 
I suddetti requisiti sono inderogabili e devono essere posseduti entro la data di scadenza della pubblicazione 
del presente bando, pena la non ammissione della domanda. 
 
I residenti che presentino disabilità (comprovata da idonea certificazione) a causa delle quali non siano in 
grado di provvedere autonomamente alla coltivazione diretta degli orti possono presentare domanda 
congiuntamente ad altra persona abile ancorché non residente a Carbonera. 
 
Al fine di promuovere e favorire l'aggregazione di più persone la domanda può essere presentata anche da 
due o più soggetti per uno stesso lotto, aventi tutti comunque i requisiti di cui ai commi precedenti. In tal caso 
si farà riferimento sempre al soggetto che formulerà l'istanza. Lo stesso sarà ritenuto l'unico responsabile 
diretto per la conduzione del lotto. Sull'istanza dovranno essere comunque indicati tutti gli altri soggetti che 
interverranno nella conduzione del lotto assegnato (nome, cognome, data di nascita, residenza …) 
 
Le persone disabili che non siano in grado di provvedere autonomamente alla coltivazione diretta dell'orto, 
possono presentare domanda congiuntamente ad altra persona abile ancorché non residente a Carbonera. 
 

CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEGLI ORTI 
 

L'Amministrazione riserverà una quota complessiva pari al 10% (dieci %) dei lotti esistenti ai capofamiglia 
più giovani di età. 

 
La graduatoria di assegnazione sarà formata sulla base del seguente ordine di precedenza: 

a) portatori di handicap (richiedente o componente del nucleo familiare richiedente, con certificazione 
medica minima del 33% da allegare alla domanda); 

b) pensionati con pensione minima (con CUD / documento INPS da allegare alla domanda);  
c) disoccupati, in mobilità o simili;  
d) anzianità anagrafica (qualora non rientrino già nelle categorie precedenti). 

 
A parità di condizioni in una delle categorie sopraelencate, si seguirà l'ordine di presentazione della 
domanda al protocollo generale dell’ente e in caso di ulteriore parità, si procederà al sorteggio tra le 
domande presentate nello stesso giorno. 
 
I concessionari uscenti, qualora intendessero procedere con la presentazione della domanda di 
assegnazione, nel caso in cui risultassero rientrassero nella graduatoria hanno la possibilità di mantenere 
l’orto di cui già concessionari. 
 
Si ricorda che ai sensi dell’art. 10 del “Regolamento per la Gestione degli orti comunali” il Comune ha la 
facoltà di procedere con la revoca dell’assegnazione dell’orto. 
 

 
 



PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 

Tutti i cittadini residenti con sede a Carbonera (TV) interessati ad ottenere in concessione una porzione di 
terreno per orto da coltivare senza scopo di lucro e per solo uso famigliare possono presentare domanda in 
carta semplice (come da modello allegato e disponibile presso gli uffici comunali e nel sito internet del 
comune) con allegata documentazione d'identità in corso di validità all'Ufficio Protocollo Comunale entro e 
non oltre le ore 12.00 del giorno 07.03.2016, la firma non deve essere autenticata. 
 
In caso di invio della domanda a mezzo del servizio postale, la stessa deve essere spedita entro la data di 
scadenza e deve pervenire all'Ufficio Protocollo entro cinque giorni dal suddetto termine. 
 
Documenti da allegare alla domanda: 
 

 copia carta d'identità (obbligatoria) 

 copia certificato d'invalidità 

 copia CUD / Documento INPS che attesti l'assegnazione della pensione minima 
 

FORMAZIONE GRADUATORIA 
 
La graduatoria formulata dagli aspiranti assegnatari resterà affissa all'Albo Pretorio on-line del Comune per 
15 giorni consecutivi. 
 
L'assegnazione avviene sulla base della predetta graduatoria, che avrà validità quadriennale. 
 

DISPOSIZIONI FINALI 
 
Gli orti sono assegnati in uso per un periodo di quattro (4) anni. 
 
Prima di procedere all'atto formale di assegnazione il richiedente dovrà comprovare il versamento a favore 
del Comune di € 80,00 (ottanta) quale somma forfettaria determinata a titolo di rimborso delle spese vive e di 
consumo per tutta la durata della convenzione. 
 
In caso di revoca o rinuncia dell'assegnazione la predetta somma non sarà restituita. 
 
Il modulo di domanda e il "Regolamento per la gestione degli orti comunali" sono pubblicati nel sito internet 
del comune www.carbonera-tv.it. 
 
Le norme di assegnazione e utilizzo sono quelle previste dal "Regolamento per la gestione degli orti 
comunali" approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 11.02.2016. 
 
 

COMUNICAZIONI 
 
Per i lotti n. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 37, 38, 39, 40 si comunica che è in previsione la 
realizzazione dell’interramento della linea elettrica MT 20kV, secondo il percorso approvato con Delibera di 
Giunta Comunale n. 102 del 13.07.2015. 
 
Allegati: n. 1, Candidatura per la formazione della graduatoria per l’assegnazione degli orti comunali; 
   n. 2, Concessione in uso parcella di orto comunale.  
 
 
 
Carbonera, lì 19.02.2016 
 

Il Responsabile dell’Area 4^ 

SERVIZI TECNICI E GESTIONE DEL TERRITORIO 

arch. Paola Boscariol 

(firmato digitalmente) 

 


