
 
 

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI ORTI COMUNITARI 
In conformità a quanto previsto nel vigente Regolamento concernente l’assegnazione e la 
gestione degli orti comunitari (deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 29/03/2014) 
 

è bandito il concorso per l’assegnazione 
 

di n. 5 orti che sono liberi nell’area ortiva comunale di Via Poggiolino 
 
La graduatoria formata sulla base del presente bando secondo i criteri di seguito elencati avrà 
durata fino alla pubblicazione del nuovo bando (annuale, di norma nel mese di gennaio di 
ciascun anno). 
 
Requisiti necessari per richiedere l’assegnazione di un orto comunale 
Hanno titolo per concorrere per l’assegnazione coloro che: 
• sono residenti nel Comune di Riolo Terme; 
• essere in grado di provvedere direttamente alla coltivazione dell’orto assegnato e non avere a 

disposizione un altro terreno da coltivare né pubblico né privato. 
 
Si avverte che non potrà essere assegnato più di un lotto per nucleo familiare.  
 

Requisiti soggettivi per la formazione della graduatoria 
� posizione lavorativa 
� condizione economica 
� a parità di punteggio la priorità al richiedente più giovane 
 
Termini e modalità per la presentazione della domanda 
Le domande devono essere presentate presso l’Ufficio Servizi Sociali o spedite per pc al seguente 
indirizzo mail: ; per posta all’indirizzo: Comune di Riolo Terme via A. Moro n. 2 – 48025 Riolo 
Terme (ra) - sull’apposito modulo reperibile sul sito del Comune  entro il 02/05/2014. L’interessato 
dovrà compilare in ogni sua parte l’autodichiarazione sui requisiti necessari per l’acceso. 
 
Formazione della graduatoria 
Tra coloro che presenteranno domanda di assegnazione verrà formata una graduatoria a punteggio 
secondo i seguenti criteri: 

posizione lavorativa Punti 

Disoccupato 10 
Occupato 5 

Condizione economica - Reddito annuale del nucleo 
(dichiarazione ISEE) 

Punti 

Fino a € 5.000,00 10 
Da € 5.001,00 a €10.000,00 8 
Da € 10.001,00 a € 15.000,00 6 
Da € 15.001,00 a € 20.000,00 4 
Oltre 20.001,00 2 
 

Le assegnazioni per ogni singolo orto verranno effettuate dall’Ufficio Servizi Sociali sulla base 
del punteggio complessivo ottenuto da ciascun richiedente a partire dal più alto.  
 

In caso di non disponibilità di sufficienti orti comunali rispetto alle domande ricevute 

si formerà una graduatoria (lista di attesa) e contattato immediatamente nel 

momento in cui si liberi un orto, previa verifica della permanenza del punteggio 

assegnato. Il Comune provvede infatti all’accertamento della sussistenza del punteggio 

ottenuto in quanto esso deve sussistere sia al momento della domanda, sia al momento della 

verifica prima della assegnazione dell’orto comunitario. In caso di variazione di punteggio, la 

domanda è collocata nella posizione di graduatoria precedente a quella del primo nominativo 

con pari punteggio. 
A parità di punteggio la priorità al richiedente più giovane. 



 

 
La graduatoria sarà redatta entro 10 giorni lavorativi dalla scadenza ultima utile per la 
presentazione delle domande e sarà affissa per quindici giorni all’albo pretorio e pubblicata sul 
sito internet del Comune. 
 
Entro il periodo di affissione gli interessati potranno presentare ricorso avverso la graduatoria 
al predetto Ufficio Servizi Sociali che deciderà sugli stessi in via definitiva. 
 
Sottoscrizione del regolamento d’uso degli orti comunitari 
Gli assegnatari verranno convocati presso l’Ufficio Servizi Sociali per la sottoscrizione del 
regolamento d’uso degli orti comunitari e la presa di atto della tariffa annua da corrispondere 
al Comune di Riolo Terme. 
La mancata sottoscrizione del regolamento d’uso equivarrà a rinuncia all’assegnazione. 
 
Controlli ed eventuali revoche delle assegnazioni 
L’ufficio preposto effettuerà controlli sulla veridicità delle dichiarazioni prodotte e revocherà 
l’assegnazione in caso di trasgressione. Le dichiarazioni non veritiere ed autentiche, 
comporteranno, inoltre, l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 76 del DPR 28/12/2000 n° 
445. 
 
Trattamento dati personali 

In attuazione delle disposizioni di cui agli artt. 20, comma 2 e 21, comma 2, d.lgs. 30 giugno 
2003, n. 196, il Comune provvederà al trattamento dei dati sensibili e giudiziari, ai sensi del 
vigente Regolamento Comunale per il trattamento dei dati sensibili, approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale nr. 82 del 28.11.2005, e successivamente integrato con 
deliberazione di Consiglio Comunale nr. 30 del 20.04.2006, per le finalità di rilevante interesse 
pubblico, individuate ex art. 73, comma 2 lett. d) del citato decreto. 
 
Riolo Terme, 2 aprile 2014 
 
 

La Responsabile 

Comparto Servizi alla Persona 

Dr.ssa Antonella Caranese 


