COMUNE DI FORNOVO SAN GIOVANNI
(Provincia di Bergamo)

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DEGLI ORTI URBANI
(In attuazione dei criteri approvati con deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 07/06/2018)

Art. 1 - Premessa
Il Comune di Fornovo San Giovanni ha destinato ad orti urbani n° 6 appezzamenti di terreno di
proprietà pubblica da concedere, a favore di propri cittadini residenti che si dedichino
all’autoproduzione orticola, col fine di mantenere le persone nel loro tessuto sociale, favorirne la
socialità, le attività senza fini di lucro e ricreative.
Le aree ortive sono localizzate in via Don A. Bietti n° 2.
Art. 2 - Requisiti per l’assegnazione
La domanda di partecipazione al presente bando potrà essere presentata solo dai cittadini
maggiorenni in possesso dei seguenti requisiti:
1)
essere residenti nel Comune di Fornovo San Giovanni;
2)
non essere proprietari o comproprietari o usufruttuari o affittuari di terreni idonei all'uso
ortivo;
3)
di non avere avuto in assegnazione orti da questo ente o da altro soggetto pubblico o
privato.
I requisiti di cui ai punti 2) e 3) dovranno essere posseduti anche dagli altri membri del nucleo
familiare. L’assegnazione avverrà con ordine di priorità rispetto alle seguenti ulteriori condizioni
dei richiedenti:
- pensionati titolari di pensione minima o di reversibilità;
- pensionati di età non inferiore ai 60 anni (compiuti nell’anno di assegnazione dell’orto);
- famiglia di 5 o più componenti;
- disoccupati.
A parità di condizioni, si darà precedenza al richiedente più anziano e, in caso di ulteriore parità, si
precederà tramite sorteggio.
Art. 3 - Durata dell’assegnazione
Le assegnazioni avranno la durata di 3 anni a partire dalla data di consegna dell’area, salvo
anticipata rinuncia da parte dei concessionario o decesso o motivata revoca dell’Amministrazione.
Gli spazi resisi disponibili dopo l'assegnazione a causa di rinuncia o di revoca della concessione da
parte dell’Amministrazione, saranno oggetto di nuove assegnazioni con il seguente ordine di
priorità:
a)
esclusi dalla prima assegnazione, secondo l’ordine in graduatoria;
b)
richiedenti il secondo orto.
Art. 4 - Termini e modalità per la presentazione della domanda
Le domande dovranno essere redatte sull’apposito modulo Allegato al presente bando con la lettera
A), scaricabile da sito internet istituzionale www.comune.fornovosangiovanni.bg.it o ritirabile
presso l’ufficio protocollo.
Le domande dovranno essere indirizzate al Comune di Fornovo San Giovanni e fatte pervenire al
protocollo dell’Ente entro il giorno 27.12.2018 alle ore 12.00, con le seguenti modalità:

a mezzo posta presso l’Ufficio Protocollo del Comune all’indirizzo Piazza San Giovanni n° 1
– 24040 Fornovo San Giovanni (Bg);
brevi manu presso il medesimo recapito;
tramite
posta
elettronica
certificata
al
recapito
PEC
comune.fornovosangiovanni@pec.regione.lombardia.it;
Art. 5 - Assegnazione degli orti
Il Comune di Fornovo San Giovanni provvederà all’analisi delle domande ed alla stesura della
graduatoria degli ammessi, con indicazione delle eventuali priorità, secondo quanto indicato
all’articolo 1. In caso di numero di domande superiori al n. di appezzamenti disponibili, a parità di
categoria di appartenenza sarà data precedenza al richiedente più anziano e, in caso di ulteriore
parità, si procederà tramite sorteggio.
L’assegnazione dei lotti specifici agli aventi diritto avverrà per sorteggio, tramite accoppiamento
dei numeri dei lotti estratti in riferimento alla graduatoria degli assegnatari.
L’elenco, riportante cognome e nome dell’assegnatario e numero di orto assegnato, sarà pubblicato
sul sito web del Comune di Fornovo San Giovanni per almeno 15 giorni consecutivi. L’esito di tutte
le richieste pervenute sarà comunque comunicato per iscritto agli interessati.
La graduatoria avrà validità di tre anni e rimarrà aperta per l’attingimento dei richiedenti nel corso
di tale periodo, in caso di rinuncia da parte di qualche assegnatario o di revoca dell’assegnazione da
parte dell’Amministrazione.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di rientrare in possesso dell’appezzamento assegnato in
qualsiasi momento per sopravvenute esigenze di pubblica utilità, dando congruo preavviso
all’assegnatario.
Ad ogni nucleo familiare non é concesso più di un orto.
L’Amministrazione con proprio provvedimento può stabilire di riservare alcuni orti per particolari
destinatari o destinazioni, con carattere di utilità sociale ed educativa (es.: scuole, casa famiglia
ecc.).
Gli orti non assegnati resteranno a disposizione dell’Ente per usi coerenti con la destinazione
dell’area stessa, o saranno oggetto di nuovi bandi.
Art. 6 – Consegna degli appezzamenti
Ai fini della formalizzazione dell’assegnazione, gli interessati, dovranno recarsi, previa
convocazione, anche verbale, presso gli uffici comunali per la stipula di apposito verbale di
consegna. La mancata presentazione alla convocazione equivarrà a rinuncia all’assegnazione.
Art. 7 - Controlli ed eventuali revoche delle assegnazioni
L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare, ai sensi di legge, controlli a campione per
verificare la veridicità delle dichiarazioni prodotte. Nel caso di dichiarazione non veritiera, oltre alle
sanzioni previste per legge, l'interessato decadrà dalla assegnazione e sarà escluso dalla graduatoria.
Art. 8 - Diritti e doveri dell’assegnatario

I diritti e i doveri dell’assegnatario sono stabiliti nei criteri approvati con deliberazione di Giunta
Comunale n° 54 del 07/06/2018.
Art. 9 - Pubblicità
Il presente Bando sarà pubblicato per 15 giorni, sull’Albo Pretorio del Comune di For4novo San
Giovanni (www.comune.fornovosangiovanni.bg.it)
Art. 10 - Informativa sulla privacy
Il trattamento dei dati dei soggetti partecipanti verrà effettuato nel rispetto di quanto previsto dal
Reg. UE N° 679/2016.
Ai sensi e per gli effetti del Reg. UE N° 679/2016, il Comune di Fornovo San Giovanni, quale
titolare del trattamento dei dati forniti e comunque raccolti nell’ambito della presente procedura,
informa che tali dati verranno utilizzati unicamente ai fini della partecipazione alla procedura
medesima e delle attività ad essa correlate e conseguenti. In relazione alle descritte finalità, il
trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con
logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e
la riservatezza dei dati stessi.
I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in
volta individuati. Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle
qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti,
pertanto, la loro mancata indicazione può precludere l’effettuazione della relativa istruttoria.
Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal titolare individuati quali
incaricati del trattamento. I dai raccolti potranno altresì essere conosciuti da:
•
altri richiedenti che facciano richiesta di accesso ai documenti della procedura, secondo le
modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
•
legali incaricati per la tutela di questo Ente in sede giudiziaria. In ogni caso, operazioni di
comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno
essere effettuate dal Titolare nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE N° 679/2016.
Con l’invio e la sottoscrizione della domanda di assegnazione, i richiedenti esprimono pertanto il
loro consenso al predetto trattamento. I diritti dell’interessato sono disciplinati dal Capo III del Reg.
UE N° 679/2016.
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è il Comune di Fornovo
San Giovanni, con sede in Fornovo San Giovanni (Bg), Piazza San Giovanni, 1, cap. 24040.
Fornovo San Giovanni, lì ______________
Il Responsabile del Servizio Tecnico Comunale
Roberto Arch. Pala

