COMUNE DI COMUN NUOVO
Provincia di Bergamo
P.zza De Gasperi, 10 24040 Comun Nuovo
Tel. 035/595043 fax 035/595575 p.i.00646020164

TERZO BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DEGLI ORTI SOCIALI
In attuazione alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 05/04/2014 con cui si è provveduto ad approvare il
Regolamento per il progetto orti civici è bandito il secondo bando per l’assegnazione di orti a cittadini residenti nel
Comune di Comun Nuovo.
Gli interessati possono richiedere l’assegnazione di un appezzamento di terreno.
Gli assegnatari degli orti dovranno rispettare la disciplina indicata dal Regolamento sopracitato e, per quanto non in
difformità dai disposti regolamentari, da quanto indicato nel presente bando.

REQUISITI NECESSARI PER L’AMMISSIONE
Per l’assegnazione dei terreni ad uso orto urbano, i richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a- Cittadini/e:
- che abbiano residenza nel Comune di Comun Nuovo;
- che non abbiano ottenuto per sé o per altro componente del nucleo familiare un altro orto sociale,
- che non siano proprietari o comproprietari o usufruttuari o affittuari di terreni e/o giardini coltivabili;
- che non svolgano attività di coltivazione su fondi appartenenti, a qualsiasi titolo, a familiari o terzi;
- che siano in grado di provvedere direttamente alla coltivazione dell’orto assegnato.
b- Associazioni a tutela dei diversamente abili, operanti nel Comune di Comun Nuovo, ai quali se
richiesto sarà riservato almeno uno dei lotti disponibili.
c- Scuole di qualsiasi livello. Se richiesto da un dirigente scolastico sarà riservato almeno
uno dei lotti disponibili.
d- Associazioni che organizzano la cultura e/o il tempo libero per pensionati e/o per altre
categorie di cittadini.
I presenti requisiti dovranno essere comprovati da una dichiarazione sottoscritta dal richiedente ed allegata alla
domanda di assegnazione.

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
Per la determinazione della graduatoria verrà assegnato un punteggio in funzione ai seguenti parametri:
A. Composizione del nucleo familiare:
- punti 10 per famiglia con oltre 4 componenti;
- punti 8 per famiglia di 4 persone;
- punti 4 per richiedente persona pensionata singola;
- nel caso di persona richiedente pensionata e con nucleo familiare si aggiunge 1 punto a
- quello proprio del nucleo familiare.
B. Reddito ISEE annuo
- punti 9 da 0 a 2.720 euro
- punti 7 da 2.720,01 a 4.864,00 euro
- punti 5 da 4.864,01 a 7.060,00 euro
- punti 3 da 7.060,01 a 9.205,00 euro
- punti 2 da 9.205,01 a 12.447,00 euro
- punti 0 oltre i 12.447,00 euro

C. Età compiuta alla data di pubblicazione del bando:
- punti 6 oltre i 70 anni e tra i 18 e i 25 anni
- punti 4 da 60 ai 70 anni
- punti 2 dai 26 ai 59 anni.
A parità di punteggio, si seguirà il seguente ordine di preferenza:
1) Nucleo familiare più numeroso;
2) Reddito ISEE più basso;

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda, redatta secondo il modulo fac simile allegato, è disponibile presso l’ufficio Tecnico e sul sito internet
del Comune di Comun Nuovo www.comune.comunnuovo.bg.it; dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune
di Comun Nuovo intro le ore 12.00 del 31/10/2018.
Le domande inoltrate in tempi successivi alla data sopra indicata, saranno tenute in considerazione solo
nell’eventualità in cui rimanessero degli orti disponibili una volta esaurite le procedure di assegnazione per le
istanze pervenute nei tempi utili.

PREDISPOSIZIONE DELLA GRADUATORIA
La graduatoria sarà predisposta sommando i singoli punti attribuiti a ciascun richiedente secondo quanto indicato
dal presente bando e sarà esposta all’Albo Pretorio del Comune di Comun Nuovo.
Comun Nuovo, 25/09/2018

