
TESTO ORIGINALE 
 
 

COMUNE DI *** 
PROVINCIA DI *** 

tel. 0429/123456 -fax 0429/123456 
 

Area I/Affari Generali 
 

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI ORTI COMUNALI 
 

IL DIRIGENTE I AREA 
 

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 150 del 20.10.2008 che ha approvato la realizzazione 
del progetto degli “orti comunali”, mettendo a disposizione alcuni appezzamenti di terreno per 
produrre fiori ed ortaggi non destinati alla vendita, allo scopo di favorire ed accrescere i rapporti 
sociali tra i cittadini anziani, promuovendo l’autonomia delle persone e il mantenimento di funzioni 
vitali, di svago e di benessere psicofisico. Richiamata la successiva Deliberazione di Giunta 
Comunale n.169 dell’1.12.2008 avente per oggetto “Approvazione Disciplinare per l’assegnazione 
e la gestione degli orti comunali”;  
 

DICHIARA APERTI I TERMINI 
 
per la presentazione di domande di assegnazione di n. 19 orti comunali di 
dimensione massima di 40 mq situati in: 
Via Degli Euganei: Fg. 14 – Map. 39 
 
Le domande dovranno essere presentate entro le ore 12,30 del 29/05/2009 
presso l’ufficio Protocollo del Comune di *** – P.zza Maggiore n. 6. 
Per l’assegnazione di detti orti potranno presentare domanda tutti i cittadini in possesso dei seguenti 
requisiti: 
-essere residenti nel Comune di *** da almeno 3 anni; 
-avere compiuto 55 anni; 
-non avere in uso, o possesso o proprietà a qualsiasi titolo, altri appezzamenti di terreno coltivabili, 
anche a nome di familiari conviventi. Le assegnazioni, che avranno durata triennale, avverranno 
sulla base di una apposita graduatoria che verrà predisposta tramite pubblico sorteggio tra coloro 
che presenteranno domanda e saranno in possesso dei requisiti richiesti, fino ad esaurimento degli 
appezzamenti. Gli assegnatari verseranno al Comune un contributo annuo di € 20,00.=, mentre le 
spese di gestione degli appezzamenti sono a carico degli stessi.  
LE DOMANDE VANNO COMPILATE SU APPOSITI MODELLI A DISPOSIZIONE PRESSO 
GLI UFFICI DEL SETTORE AFFARI GENERALI NEGLI ORARI DI APERTURA AL 
PUBBLICO O REPERIBILI SUL SITO INTERNET DEL COMUNE DI ***: 
http:/www.comune.***.pd.it  
Per informazioni e/o chiarimenti si invita a contattare dal lunedì al venerdì il Settore Affari Generali 
tel. 0429/617510 o 617513.  

 
IL DIRIGENTE I AREA f.f.  

Rag. Mario Rossi 
 



 
PROPOSTA DI RISCRITTURA 

 
 

 

COMUNE DI ***
 

PROVINCIA DI *** 

 
ASSEGNAZIONE DI ORTI COMUNALI 

 
 
COSA Il Comune di *** mette a disposizione dei cittadini orti per la 

coltivazione di fiori e ortaggi non destinati alla vendita.  
Gli orti da assegnare sono 19 e hanno dimensioni non 
superiori a 40 metri quadrati. Si trovano in via degli 
Euganei (zona PEEP).  
 

CHI Possono presentare domanda di assegnazione di un orto i 
cittadini che: 
 hanno compiuto 55 anni; 
 risiedono nel Comune di *** da almeno 3 anni; 
 non hanno in possesso o uso altri terreni coltivabili, 

anche a nome di familiari conviventi. 
 

QUANDO Le domande devono essere presentate entro le 12.30 di 
venerdì 29 maggio 2009. 
 

COME  
 

Le domande devono essere presentate all’Ufficio 
Protocollo del Comune di *** (Piazza Maggiore 6 – piano 
y). 
Il modulo per la presentazione della domanda è disponibile 
nel sito del Comune di *** www.comune.**.it o presso il 
Settore Affari Generali (Piazza Maggiore 6 – piano x). 
 

ASSEGNAZIONE  
DEGLI ORTI 

L’assegnazione avviene con un sorteggio tra coloro che 
hanno presentato domanda.  
L’assegnazione di un orto dura 3 anni e comporta il 
pagamento di un contributo di 20 euro all’anno.  
Le spese di gestione sono a carico degli assegnatari. 
 

ULTERIORI  
INFORMAZIONI 

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al Settore 
Affari Generali (Piazza Maggiore 6 – piano x; tel. 0429 
1234567; e-mail a.generali@comune.***.**.it).  

 


