AVVISO
APERTURA BANDO PER L’ASSEGNAZIONE E LA CONDUZIONE DI ORTI
SOCIALI SU TERRENI DI PROPRIETA’ COMUNALE.
L’Amministrazione Comunale informa che dal 11-03-2017 al 27-03-2017
l’assegnazione e la conduzione di orti sociali su terreni di sua proprietà.

è aperto il bando per

Trattasi di n. orti sociali in loc. Alone.
La disponibilità è di n. 2 orti.
Durata assegnazione: anni 3 (tre) a decorrere dalla data di sottoscrizione del disciplinare e gestione
dell’orto sociale.
Il bando consentirà a tutti i Cittadini residenti nel Comune di Casto in possesso dei criteri stabiliti con
atto di Giunta Comunale nr. 11 del 02-03-2017 di presentare domanda per l’assegnazione di un orto
sociale.
Ai fini dell’assegnazione la domanda, redatta su apposito modulo, dovrà essere presentata a partire dal
dal 11-03-2017 al 27-03-2017 all’Ufficio Protocollo del Comune nei seguenti orari: dal Lunedì al Sabato
dalle ore 09,00 alle ore 12,30
La modulistica è reperibile:
• ritirata presso l’Ufficio Comunale.
• Sul sito web del Comune (home page)
Sono considerati idonei a concorrere all’assegnazione degli orti i soggetti che si trovano nelle seguenti
condizioni:
Soggetti residenti che non siano proprietari di orti o comunque di terreni che si prestino ad essere adibiti
ad orticoltura, che non abbiano componenti dello stesso nucleo familiare già assegnatari di orti, che
dichiarino esplicitamente di coltivare l’orto per uso proprio e della propria famiglia.
Non possono essere concessi Orti Comunali a:
Agricoltori: coloro che hanno in uso, in possesso o in proprietà, piccoli appezzamenti di terreno
coltivabile posti sul territorio comunale.
La graduatoria della domanda presentata sarà formata assegnando un punteggio basato sui seguenti
requisiti:
1. Condizioni lavorative sfavorevoli: disoccupati, cassa integrati in mobilità;
2. Presenza nel proprio stato di famiglia di persona invalida civile o disabile sopra il 70%;
3. Pensionati;
4. Residenza anagrafica nel Comune di Casto.
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