Comune di San Giorgio Bigarello
ECOLOGIA AMBIENTE
Piazza della Repubblica, 8. Tel 0376 273111 – Fax 0376 273154
p.e.c. comune.sangiorgio -bigarello@pec.regione.lombardia.it
C.F. 80004610202 – P. IVA. 00474420205
Codice Ufficio unico: UFH1ED - Codice ipa: c_h883

CONCESSIONE DI ORTI URBANI
FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PER LA RIASSEGNAZIONE, IN
USO TEMPORANEO, DI LOTTI DISPONIBILI
Ai sensi del vigente Regolamento di Assegnazione e Gestione degli Orti Urbani, approvato con delibera di
Consiglio di Municipio n. 03 del 30.01.2016 del Comune di San Giorgio di Mantova

Art. 01 - Oggetto.
a) Il Comune di San Giorgio Bigarello (MN) emana il presente documento al fine di formare una
graduatoria per la riassegnazione delle particelle ortive disponibili nell'area di via Divisione Acqui, ai
sensi del Regolamento approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 03 del 30.01.2016;
b) La graduatoria sarà utilizzata per l'assegnazione degli appezzamenti disponibili alla data odierna e di
ulteriori particelle ortive che dovessero risultare libere per decadenza, sino al 01 dicembre 2021, in quanto
la precedente graduatoria, approvata con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 585
del 21.10.2019, è esaurita;

Art. 02 - Individuazione dell'area e tipologia di lotti.
a) L’Amministrazione Comunale ha individuato un’area adiacente a via Don Bosco/via Divisione Acqui,
identificata catastalmente al foglio 20, mappale 01536, all’interno della quale sono stati realizzati n. 34
lotti da adibire ad orti urbani. Ogni lotto destinato ad orto ha dimensioni pari a circa 35 mq.
b) In data 01.11.2020, dei n. 34 lotti realizzati, risultano disponibili n. 4 lotti (lotti n. 1, n. 6, n. 7 e n. 32) da
riassegnare a n. 2 richiedenti (2 lotti/cad.) aventi i requisiti definiti da regolamento fino all'approvazione
del nuovo bando;
c) L’area è soggetta a quanto previsto dalle “Regolamento per l'assegnazione e la gestione degli orti urbani”
approvato con D.C.C. n. 06 del 30/01/2016. Gli assegnatari avranno l’obbligo di attenersi a tale
Regolamento e dovranno sottoscriverlo per accettazione.

Art. 03 - Durata della concessione.
Gli orti urbani sono assegnati in concessione per un tempo determinato, con scadenza fissata al 30 Ottobre
2022. La concessione, non è rinnovabile automaticamente alla scadenza.

Art. 04 - Requisiti per richiedere la concessione degli orti.
Possono presentare richiesta di concessione della particella ortiva di cui all’art. 02 del Regolamento, coloro
che sono in possesso dei seguenti requisiti:
non essere possessori o proprietari di altro orto o area coltivabile nel territorio del Comune di San Giorgio
Bigarello, di estensione pari o superiore a 40 mq;
uello risultante
dalla certificazione anagrafica );
famigliare );
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Art. 05 - Valutazione delle domande.
a) La valutazione delle domande è demandata a un’apposita commissione tecnica presieduta dall'Ufficio
Tecnico - Ecologia.
b) Al termine della valutazione delle domande saranno predisposte le graduatorie per procedere
all’individuazione degli assegnatari.
c) La Commissione effettuerà direttamente la verifica di quanto dichiarato, compresa la dichiarazione ISEE,
accedendo alle Banche Dati disponibili. Nel caso di incoerenza tra la dichiarazione resa e il risultato della
verifica, si procederà alla richiesta di chiarimenti o di integrazioni.
d) La mancanza della dichiarazione ISSE e, pertanto, l’impossibilità di effettuarne il controllo di veridicità
da parte dell’Ente ai fini dell’attribuzione del punteggio, determina l’assegnazione di punteggio pari a 0
(zero).

Art. 06 - Graduatoria di assegnazione.
a) In linea con quanto previsto dall’art. 11 del vigente Regolamento, verrà formata n. 1 graduatoria di
cittadini, che sarà utile per stabilire l’ordine di assegnazione e potrà essere utilizzata per l’assegnazione
degli appezzamenti disponibili alla data odierna e di ulteriori particelle ortive che dovessero risultare
libere per decadenza sino al 01 dicembre 2021. Oltre tale data i lotti che si renderanno disponibili non
potranno essere riassegnati fino a nuovo bando.
b) La presente graduatoria avrà validità dalla data di approvazione fino alla formulazione di nuova
graduatoria di assegnazione.

Art. 07 - Modalità di assegnazione.
L’assegnazione sarà personale, pertanto la conduzione non potrà essere affidata a terzi e comunque sarà
assegnato un solo orto a nucleo familiare.

Art. 08 - Durata e oneri della concessione.
a) La durata dell’assegnazione dell’orto decorre dalla data di stipula dell’atto di concessione fino al 30
Ottobre 2022.
b) L’atto di concessione conterrà prescrizioni in merito alla corretta conduzione dell’orto e prevedrà cause di
cessazione, decadenza e revoca. Nella conduzione delle particelle ortive l’assegnatario dovrà attenersi alle
disposizioni del vigente Regolamento degli orti.
c) All’atto della concessione ogni assegnatario dovrà corrispondere alla Tesoreria Comunale, entro 7. gg.,
un' idonea ricevuta di versamento, della quota annuale pari ad € 25,00 (venticinque euro) relativamente
alla quota forfettaria del consumo di acqua annuale, per il primo anno (2021).
d) Per l’anno successivo al primo di durata della concessione (2022), tali importi saranno soggetti ad
aggiornamento ISTAT e dovranno essere versati entro il 31 Giugno.
e) Il mancato pagamento del canone comporta la revoca della concessione.
f) Il pagamento del canone, andrà versato alla Tesoreria Comunale.
Tesoreria Comunale:
Conto Corrente Bancario
BANCO BPM - filiale San Giorgio Bigarello
IBAN: IT60M 05034 58060 000000170066
Conto Corrente Postale
Conto Corrente Postale n.12657466 – Servizio Tesoreria
IBAN: IT64 S076 0111 5000 0001 2657 466
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Art. 09 - Modalità e termini di presentazione della domanda.
La domanda sottoscritta dal richiedente, redatta secondo il modello allegato e completa dei relativi allegati,
dovrà essere recapitata a mano o via PEC, al seguente indirizzo:
1) Ufficio Protocollo del Comune di San Giorgio Bigarello, Piazza della Repubblica, 08;
Orari di apertura: dal lunedì al sabato dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e il mercoledì dalle ore 8:30 alle ore
12:30 e dalle ore 14:30 alle ore 18:30.
2) PEC : comune.sangiorgio -bi garello@pec.regione.lombardia.it
Pena l’esclusione dalla graduatoria, la domanda, completa in ogni sua parte, dovrà essere presentata entro le
ore 12:00 del 15 DICEMBRE 2020 nelle modalità suddette.
Ad eccezione della certificazione ISEE, le dichiarazioni dovranno essere rese in forma di autocertificazione,
con l’avvertenza che le dichiarazioni non corrispondenti al vero costituiranno reato penale. Anche al fine di
verificare la correttezza delle dichiarazioni, prima dell’assegnazione potrà essere richiesta da parte degli
uffici del Municipio ulteriore documentazione idonea a dimostrare quanto dichiarato nella domanda.

Art. 10 - Pubblicità e informazioni.
Il presente avviso, unitamente alla domanda e agli allegati, è reperibile nella sezione “Bandi di gara e
avvisi” del sito istituzionale del Comune di San Giorgio Bigarello.
La modulistica può essere scaricata direttamente dal sito istituzionale dell’ente
https://www.comune.sangiorgiobigarello.mn.it/
o
richiesto
via
mail
all’indirizzo
a.mariani@comune.sangiorgiobigarello.mn.it
Per ulteriori informazioni e richieste di chiarimenti è possibile contattare il seguente numero telefonico:
03761591543 o tramite mail al seguente indirizzo a.mariani@comune.sangiorgiobigarello.mn.it

Art. 11 - Trattamento dei dati personali
Ai sensi del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali n. 2016/679, del D.Lgs. 30 giugno
2003 n. 196 c.d. Codice Privacy e del D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101, i dati personali sono trattati con
l’ausilio di supporti cartacei e informatici dal Comune di San Giorgio Bigarello – Area Tecnico Ecologia, con sede a San Giorgio Bigarello in Piazza della Repubblica n. 08, in qualità di Titolare del
trattamento nell’ambito dell’esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico per lo svolgimento della
procedura e dell’eventuale successiva stipula del contratto di concessione.
Il conferimento dei dati è obbligatorio e il rifiuto a fornirli preclude la possibilità di dar corso alle
attività previste dal procedimento. I dati forniti potranno essere comunicati ad altre strutture della P.A,
interne ed esterne all’Amministrazione Comunale, per le attività di verifica e controllo previste dalle
normative vigenti.
L’interessato potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, ove
applicabili, con particolare riferimento all’art.13 comma 2 lettera B) che prevede il diritto di accesso ai
dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, l’opposizione e la portabilità
dei dati.
Le richieste per l’esercizio dei diritti dell’interessato dovranno essere inviate all’indirizzo di posta
elettronica segreteria@comune.sangiorgiobigarello.mn.it oppure a mezzo posta raccomandata
all'indirizzo Piazza della Repubblica, 08 - 46051 - San Giorgio Bigarello all'attenzione dell’Area
Tecnico - Ecologia.

Art. 12 - Comunicazione ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n.
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241/1990
Si informa che la comunicazione d’avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 7 della Legge 241/1990,
s’intende anticipata e sostituita dal presente atto e dall’atto di adesione allo stesso mediante istanza di
partecipazione.
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Appendice

CRITERI E PUNTEGGI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
A seconda della categoria di appartenenza del richiedente la graduatoria sarà formata nel rispetto dei
criteri qui sotto indicati, così come previsti dal vigente Regolamento.
CRITERIO
ISEE

Disponibilità terreno coltivabile
(art. 2 c. 2)
Dimensione del nucleo
famigliare
Condizione lavorativa

Pensionati

PARAMETRO
Da 0 a 6.000 euro
Da 6.001 a 12.000 euro
Da 12.001 a 18.000 euro
Da 18.001 a 24.000 euro
Oltre i 24.000 euro
0,00 mq
da 0,00 a 20,00 mq
Da 20,00 mq a 35,00 mq
Per ogni componente famigliare
Per ogni componente famigliare
nella condizione di: Integrazione
/ Mobilità / Disoccupato
Iscritto alle liste collocamento
Per ogni pensionato nel nucleo
famigliare

PUNTEGGIO
14
10
6
2
0
9
4
1
1
2

1
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Al Comune di
San Giorgio Bigarello
Piazza della Repubblica 8
46051 San Giorgio Bigarello
(MN)

DOMANDA DI ASSEGNAZIONE DI UN ORTO URBANO.
Il/la sottoscritto/a (nome
cognome)______________________________________________________________
Nato/a a_________________________________________________________
il________________________
codice
fiscale_______________________________________________________________________________
residente a SAN GIORGIO BIGARELLO in
via/piazza___________________________________n._________
recapito telefonico ____________________________________
indirizzo email _______________________________________
DICHIARA
Ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 – Testo Unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, consapevole che in caso di dichiarazioni non
veritiere verranno applicate le sanzioni penali previste e la decadenza dal beneficio ottenuto (artt. 76 e 75
D.P.R. n° 445 del 28/12/2000), sotto la sua personale responsabilità:
San Giorgio Bigarello;
e pensionato al momento della presentazione della domanda;
e a titolo principale né titolare di impresa agricola;
Comune di San Giorgio Bigarello o in altro comune di terreno coltivabile
in uso o in possesso a qualsiasi titolo;
convivente;
di non avere posizioni debitorie di qualsiasi tipo nei confronti del Comune;
scere i termini e le condizioni contenuti nel “Regolamento per l'assegnazione e la
gestione degli orti urbani” approvato con D.C.C. n. 06 del 30/01/2016.
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Ai fini della valutazione della domanda per l’attribuzione dei punteggi, dichiara inoltre:
persone
persone nella condizione di :
Cassa Integrazione
Mobilità
Disoccupazione

CHIEDE
l'assegnazione di un appezzamento di terreno destinato ad orto sociale nell'area predisposta dal Comune di
San Giorgio Bigarello e di accettare i termini e le condizioni contenuti nel “Regolamento per l'assegnazione
e la gestione degli orti urbani” approvato con DCC n. 06 del 30/01/2016.
Allega la seguente copia di un documento di identificazione valido (carta di identità, patente di guida ecc.)

San Giorgio Bigarello lì, _____________________
Firma

____________________
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