COMUNE DI SOVICO

Provincia di Monza e Brianza
AVVISO PUBBLICO
AVVISO PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI ASSEGNATARI DEGLI
ORTI URBANI – anno 2019
IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP., PATRIMONIO ED ECOLOGIA
In esecuzione della determinazione del Responsabile del Settore LL.PP., Patrimonio ed Ecologia n. 30 del 30/01/2019 di
approvazione del presente bando di gara ed autorizzazione all’attivazione delle procedure di gara;
Visto il regolamento comunale degli orti urbani approvato con delibera di C.C. n. 24 del 31/07/2018;
RENDE NOTO

Art. 4 – REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO
Possono presentare domanda di partecipazione per l’assegnazione degli orti coloro che, alla data del bando, siano in
possesso dei seguenti requisiti:
- essere residenti a Sovico;
- aver compiuto 18 anni;
- non avere la disponibilità di altro orto o di terreno utilizzabile ad orto a Sovico o nei Comuni
confinanti;
- non essere imprenditori agricoli e/o commerciali;
- non avere rapporti debitori, a qualsiasi titolo, e/o altra situazione contenziosa nei confronti del
Comune di Sovico.
SETTORE FINANZIARIO
Ufficio Tributi
Piazza A. Riva 10 – Sovico
Tel. 039 20.75.062
Fax 039 20.75.045

Sede legale:
Piazza A. Riva 10
20050 SOVICO MI
Codice Fiscale: 00866640154
Partita Iva : 00698320967

Tel. Centralino: 039 20.75.01
Fax 039 20.75.045
Email: protocollo@comune.sovico.mi.it
www.comune.sovico.mi.it

Class.: 4.9

U
Art. 3 - CANONE
Il canone annuo è fissato in € 25,00 per l’area di superficie pari a 36,00 mq.
Il rimborso dell’acqua avverrà annualmente con imputazione di quanto effettivamente consumato da ogni singolo
conduttore.
Per la manutenzione ordinaria la spesa sarà ad esclusivo carico del concessionario.
Il canone dovrà essere versato all'inizio di ogni anno agrario, 11 novembre di ciascun anno, non è dovuta la restituzione
totale o parziale del canone in caso di rinuncia/cessazione anticipata.

Comune di Sovico

Art. 2 - DURATA DELLA CONCESSIONE.
La durata della concessione è fissata in anni 5 (cinque) dalla data di sottoscrizione del relativo contratto. Non è ammesso
il rinnovo tacito.
In caso di decesso dell’assegnatario, la concessione passerà al coniuge, se in possesso dei requisiti.

COMUNE DI SOVICO

Art. 1 – ISTITUZIONE ED UBICAZIONE DEGLI ORTI
L’area di proprietà comunale individuata per l’attività, di cui al presente bando, è ubicata in Sovico, Via Lambro, nel terreno
di proprietà comunale dopo la Cascina del Sasso.
Gli appezzamenti di terreno ad uso orticoltura disponibili al 31/12/2018 sono indicativamente n. 8 orti di dimensioni
6,00*6,00 mt.

Protocollo N.0001078/2019 del 31/01/2019

CHE Il COMUNE DI SOVICO INTENDE PROCEDERE ALLA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PER
L’INDIVIDUAZIONE DEGLI ASSEGNATARI DEGLI ORTI URBANI

Per ciascun nucleo famigliare è possibile presentare una sola domanda di assegnazione; per nucleo
famigliare si intende quello risultante dalla certificazione anagrafica.
I requisiti inerenti la residenza e l’unicità di orto devono essere posseduti anche al momento dell’effettiva
chiamata per l’assegnazione e sono condizione per il mantenimento in validità dell’assegnazione.
Il Comune assegnerà a ciascun nucleo famigliare un solo appezzamento corrispondente ad un orto.

Art. 5 - MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DI GARA E DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda deve essere indirizzata al “COMUNE DI SOVICO – PIAZZA RIVA 10 - SOVICO” e dovrà pervenire o essere
recapitata, a pena di esclusione dalla gara, presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Sovico - Piazza Riva 10 - entro e
non oltre le ore 12.00 del 04/03/2019 – orari apertura al pubblico lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle
ore 9.00 alle ore 12.30, il martedì e il giovedì dalle ore 16.45 alle ore 18.15.

La domanda, debitamente compilata, dovrà essere presentata in busta chiusa in modo sufficiente ad assicurare la
segretezza della documentazione contenuta,sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, recante all’esterno la dicitura:
”Bando di gara per l’assegnazione degli Orti urbani anno 2019” ed indicante il nome del mittente.
Il plico potrà essere consegnato a mano dall’offerente o a mezzo di terze persone, oppure a mezzo del servizio postale o
di agenzie autorizzate.
I plichi che perverranno in ritardo rispetto al termine fissato per la presentazione, non saranno presi in considerazione,
anche se sostitutivi o aggiuntivi ad altra precedente offerta. A tale scopo, farà fede il timbro con data ed ora apposti all’atto
del ricevimento dal sopra citato Ufficio Protocollo.
Il recapito in tempo utile del plico, a mezzo del servizio postale o a mezzo di altri soggetti, rimane ad esclusivo rischio del
mittente.
A pena di inammissibilità all’interno del plico dovrà essere inserito il MODELLO 1 – Domanda e la fotocopia della carta
d’identità del richiedente.
La domanda e tutta la documentazione trasmessa in allegato dovranno essere redatte esclusivamente in lingua italiana a
pena di esclusione.
Si precisa che il GIORNO MARTEDI’ 05/03/2019 ALLE ORE 9.00 SI PROCEDERA’, IN SEDUTA PUBBLICA,
ALL’APERTURA DELLE BUSTE PRESENTATE PER LA PARTECIPAZIONE AL “BANDO DI GARA PER
L’ASSEGNAZIONE DEGLI ORTI URBANI – ANNO 2019” E ALLA FORMAZIONE, NEL RISPETTO DEL VIGENTE
REGOLAMENTO DEGLI ORTI URBANI, DELLA RELATIVA GRADUATORIA.
Art. 6 – FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA E ASSEGNAZIONE
Verrà formata una graduatoria ai sensi dell’art. 3 del vigente Regolamento comunale secondo i seguenti criteri di
assegnazione del punteggio:
CRITERIO
PARAMETRI
PUNTEGGI
Fascia d’età Da 18 a 30 anni
8
Da 31 a 65 anni
4
Da 66 a 75 anni
6
Oltre 75 anni
8
Posizione
Casalinga
4
lavorativa
Pensionato
4
Mobilità
6
Disoccupato
8
Nucleo
Persona sola
6
famigliare
Famiglia composta da 2 a 4 persone
8
Famiglia composta da 5 persone e 10
oltre
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A parità di punteggio costituirà criterio di priorità nell’assegnazione il numero di anni di residenza nel Comune di Sovico.
La graduatoria rimarrà valida fino all’esaurimento della stessa e sarà utilizzata per le assegnazioni degli orti che si
renderanno disponibili.
Ad avvenuto esaurimento delle graduatorie, in caso di orti concedibili, si procederà all’approvazione e pubblicazione di
nuovo bando.
L’ubicazione dell’orto sarà stabilita secondo l’ordine della graduatoria di assegnazione approvata.
A ciascun assegnatario non potrà essere concesso più di un appezzamento (orto) che verrà intestato alla persona
richiedente.
Art. 7 – CONTROLLI E INCOMPATIBILITA’
L’Amministrazione Comunale effettuerà i controlli delle domande di partecipazione presentate, con riferimento a quanto
dichiarato nell’autocertificazione e nella documentazione prodotta, in base a quanto stabilisce la normativa vigente. Nel
caso di dichiarazioni mendaci valgono le disposizioni previste in materia.
Art. 8 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Si informa che,ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, i
dati personali forniti dal concorrente saranno utilizzati esclusivamente per il procedimento di gara e per gli eventuali
conseguenti procedimenti amministrativi e/o giurisdizionali, e saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di
strumenti informatici nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ai quali è tenuta la
pubblica amministrazione.
Con la presentazione della domanda il concorrente autorizza il trattamento dei dati personali con le finalità ed i limiti sopra
detti.
L’accesso agli atti da parte degli interessati e dei controinteressati è disciplinato dalla L.n.241/90. I diritti spettanti
all’interessato sono quelli di cui all’art.7 del citato D.Lgs.n.196/2003.
Art. 9 - PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Il presente bando verrà pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune di Sovico, nonché, al fine di darne maggiore diffusione
e pubblicità,sulla home page del sito istituzione dell’Ente www.comune.sovico.mb.it .
Art. 10 - INFORMAZIONI
I documenti inerenti la concessione delle aree sono consultabili presso il Settore LL.PP., Patrimonio ed Ecologia del
Comune di Sovico previo richiesta tramite mail a: lavoripubblici.ecologia@comune.sovico.mb.it .
Al predetto ufficio, sempre tramite mail, potranno essere chiesti eventuali chiarimenti o informazioni di carattere
Amministrativo o tecnico, nonché specifici sopralluoghi.
Presso lo stesso ufficio è disponibile copia del presente bando ed relativi allegati, nonché nel sito internet al seguente
indirizzo: www.comune.sovico.mb.it
Si informa, ai sensi dell’art.8 della legge n. 241/90,che il Responsabile del procedimento Amministrativo relativo alla
procedura di gara e di aggiudicazione è il Responsabile del Settore LL.PP., Patrimonio ed Ecologia: Simona ing.
Cazzaniga .
f.to IL RESPONSABILE DEL SETTORE
LL.PP., PATRIMONIO ED ECOLOGIA
Simona ing. Cazzaniga
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MODELLO 1

DOMANDA E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
OGGETTO: BANDO DI ASSEGNAZIONE DEGLI ORTI URBANI
Il sottoscritto_____________________________________________________
nato a

_____________________ prov. (______) il ____________

residente a ______________Prov. (____) via___________________________ n.___
codice fiscale ___________________________________
tel.___________________ cell_______________________
indirizzo mail:_________________________________________________________
indirizzo pec: _________________________________________________________
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dagli artt. 75 e 76 DPR n. 445/2000, e che la loro presenza comporterà l’esclusione
dai benefici conseguenti ai fini dell’assegnazione dell’orto urbano,
CHIEDE
Di partecipare alla selezione per la formazione della graduatoria per l’assegnazione di un orto urbano
di dimensioni:6,00*6,00 mt
DICHIARA
o
o
o
o
o
o
o
o

Di essere residente a Sovico in via/piazza/vicolo ___________________ civ ________
Aver compiuto il ______ anno d’età
non avere la disponibilità di altro orto o di terreno utilizzabile ad orto a Sovico o nei Comuni confinanti;
non essere imprenditori agricoli e/o commerciali;
non avere rapporti debitori, a qualsiasi titolo, e/o altra situazione contenziosa nei confronti del Comune
di Sovico;
di essere nella seguente posizione lavorativa: ______________________
far parte di un nucleo famigliare composto da n. ______________componenti
di accettare integralmente il contenuto del “Regolamento orti comunali”

Data _________________

(firma leggibile e per esteso)
___________________________________
SI ALLEGA copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore (art.38 comma
3°del d.P.R. 28 /12/ 2000 n.445)
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