SETTORE ISTRUZIONE

COMUNE DI BUCCINASCO

SERVIZIO PROGETTI SPECIALI

BANDO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER
L’ASSEGNAZIONE DI ORTI URBANI - ANNO 2020

1. OGGETTO
Il presente Bando è finalizzato alla formazione di una graduatoria per l’assegnazione degli orti
ubicati in Via degli Alpini e in Via dei Lavoratori, che dovessero rendersi liberi (vedi
REGOLAMENTO ORTI URBANI - delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 29.04.2020).
Si sottolinea il principio che tali appezzamenti rimarranno di proprietà pubblica e in nessun modo
diventeranno di proprietà del singolo individuo, neppure attraverso forme di passaggi ereditari.

2. DESTINATARI, VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI
La graduatoria verrà formulata nel rispetto dei seguenti requisiti di accesso e punteggi:


persone residenti che abbiano compiuto i 65 anni d’età (pensionati e non) e che non
risultino occupate in attività lavorativa – pt. 10;



persone residenti di età inferiore ai 65 anni, che abbiano conseguito gli anni utili alla
pensione pur non percependola ancora – pt. 6;



persone residenti risultanti in stato di disoccupazione (mancanza di un lavoro retribuito) e
che abbiano compiuto 55 anni – pt. 6

In presenza di almeno di uno dei requisiti sopra elencati, sono altresì attribuiti i seguenti punteggi
aggiuntivi:


persone sole risultanti tali dallo stato di famiglia – pt. 3;



residenza continuativa almeno dal 1° gennaio 2003 – pt. 3;



persone che risultino nella precedente graduatoria senza averne beneficiato – pt. 2;



per ogni minore convivente risultante tale dallo stato di famiglia – pt.1;



per ogni disoccupato presente nello stato di famiglia – pt.1
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Possono presentare richiesta di assegnazione tutti i cittadini residenti che non siano possessori o
gestori di altro orto sul territorio di Buccinasco. Può essere assegnato un solo orto comunale per
nucleo familiare.
Ai fini della formazione della graduatoria, a parità di punteggio, verrà considerato il numero di
protocollo.
La graduatoria, che avrà validità biennale, sarà unica per entrambi i lotti (Via degli Alpini e Via dei
Lavoratori) in cui sono ubicati gli orti comunali.

3. MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE
L’assegnazione avrà durata biennale e potrà essere rinnovata previa verifica della permanenza dei
requisiti d’accesso. Qualora venisse accertata la mancanza di tali requisiti, si procederà alla revoca
dell’assegnazione.
Gli orti liberi verranno assegnati seguendo l’ordine della graduatoria e ogni avente diritto potrà
rinunciare all’orto che gli viene proposto, rimanendo nella medesima posizione in graduatoria. In tal
caso si procederà, in primo luogo all’assegnazione dell’orto rifiutato all’avente diritto successivo e,
non appena si libera un orto nel lotto desiderato dal richiedente precedente, all’assegnazione dello
stesso. Si precisa che non si può scegliere il numero o la posizione dell’orto.
Nel caso in cui si dovessero liberare più orti contemporaneamente, si procederà all’assegnazione
seguendo la numerazione degli stessi in ordine crescente.

4. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda redatta secondo il modello allegato e sottoscritta dal richiedente, deve essere inviata
con

copia

del

documento

d’identità

in

corso

di

validità,

tramite

mail

all’indirizzo:

protocollo@comune.buccinasco.mi.it oppure deve essere consegnata all’Ufficio Protocollo previo
appuntamento telefonico al numero 02.45797322 (dal lunedì al giovedì dalle ore 09:00 alle ore
13:00 e il venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00).
A causa dell’emergenza epidemiologica causata da Covid-19 si consiglia vivamente di inviare la
domanda tramite mail (verrà presa in considerazione sia la domanda inviata tramite scansione sia
la domanda inviata tramite fotografia).
Le domande potranno essere presentate dal 16/11/2020 al 18/12/2020.
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6. PUBBLICITÀ E INFORMAZIONI
Il

presente

Bando

è

reperibile,

unitamente

alla

domanda

sul

sito

internet

www.comune.buccinasco.mi.it, o può essere ritirato presso il Comune di Buccinasco – Via Roma
n. 2 – dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00.
Per tutto ciò non espressamente previsto dal presente bando, trovano applicazione gli articoli del
vigente Regolamento Orti Urbani.

Il Responsabile del Settore Istruzione
Ing. Massimiliano Rottigni
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