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AVVISO PUBBLICO
AGGIORNAMENTO STRAORDINARIO DELLE GRADUATORIE PER PER
L’ASSEGNAZIONE DEGLI ORTI SOCIALI
Siti in Dozza- via Chiusure
Richiamato l’Avviso pubblico per la presentazione di domande per l’assegnazione degli Orti sociali Siti
in Dozza via Chiusure con scadenza 10 dicembre 2021;
Visto l’art. 4 del “Regolamento Orti Sociali” approvato con deliberazione Consiglio Comunale n.41 del
30/07/2020:
“La graduatoria ha validità triennale; nel corso del triennio verrà aggiornata con le domande presentate
successivamente e con i criteri di cui sopra.
Gli orti che si liberano, vengono assegnati seguendo l’ordine della graduatoria.
L’assegnazione ha validità annuale, dal 1 gennaio al 31 dicembre con possibilità di rinnovo tacito, che si
perfeziona con l’adempimento degli oneri di gestione e assicurazione, fino ad un massimo di tre anni.
Le assegnazioni effettuate nel corso dell’anno, in relazione ad intervenute disponibilità di orti,
manterranno la scadenza del 31 dicembre.
Nel caso in cui restassero orti disponibili e la graduatoria fosse esaurita, sarà possibile in via
eccezionale assegnare a chi lo richieda un secondo orto; in caso di più domande si terrà conto della
posizione del richiedente in graduatoria.
Le assegnazioni del secondo orto hanno scadenza al 31 ottobre dell’anno di assegnazione e non sono
rinnovabili.”
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 15/02/2021, dichiarata immediatamente eseguibile,
con la quale, al fine di assegnare degli orti rimasti disponibili, si è stabilito di provvedere
all’aggiornamento straordinario delle graduatorie, aprendo i termini per le domande di fino al 28 febbraio
p.v.;
Richiamata la determinazione n.29 del 18/02/2021 con la quale è stato approvato il presente Avviso;

SI RENDE NOTO
Che è possibile presentare domanda per l’assegnazione degli orti sociali siti in Dozza – via Chiusure rimasti
disponibili.
La domanda di assegnazione deve essere completa in ogni sua parte e firmata dal richiedente, con allegati
copia del documento di identità in corso di validità e l’ulteriore documentazione eventualmente indicata
nel modulo di domanda.
La modulistica potrà essere scaricata dal sito istituzionale del Comune di Dozza
(www.comune.dozza.bo.it) o ritirata presso:
•

l’Ufficio Segreteria/protocollo del Comune di Dozza Via XX Settembre, 37 - Dozza Tel.
0542/678116 – 67835 previo appuntamento telefonico,nei giorni di Lunedi’, Mercoledì,
Venerdì dalle 8,30 alle 13,30, il Martedì e il Giovedì dalle 8,30 alle 13,30 e dalle 14,30 alle
17,30.
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•

•

gli uffici comunali della Delegazione di Toscanella, Piazza Libertà n. 3, 1° piano presso Servizio
Biblioteca-cultura- sport, previo appuntamento telefonico al n°. 0542 673564, nei giorni di
martedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 9,00 alle 13,00;
la sede dell’Associazione “Rambaldi” in via Chiusura n. 9 il mercoledì dalle h. 9 alle h. 10,30

Le domande, debitamente compilate e corredate dagli allegati richiesti, dovranno pervenire
Entro le ore 13 del giorno 28 febbraio 2021
e potranno essere consegnate agli indirizzi e negli orari sopra indicati o trasmesse via mail al seguente
indirizzo : info@comune.dozza.bo.it
Per le condizioni di assegnazione si richiama quanto di seguito indicato:
1. OGGETTO E FINALITÀ
L’Amministrazione comunale intende sostenere, valorizzare e implementare la positiva esperienza
avviata in questi anni con gli “orti Anziani” e, ferma restando la priorità di assegnazione riservata ai
titolari di pensione di vecchiaia, di anzianità o di invalidità e ai soggetti con disabilità, aprire la possibilità
di chiedere l’assegnazione di un orto pubblico a tutti i cittadini, indipendentemente dall’età, in modo da
favorire anche forme di aggregazione dirette al confronto e allo scambio di conoscenze e di educazione
al corretto utilizzo del territorio nel pieno rispetto dell’ambiente, nonché forme di aggregazione sociale
e gestione partecipata degli spazi.
Inoltre, intende valorizzare il territorio grazie alla presenza costante degli ortisti e favorire forme di
conoscenza e diffusione di pratiche eco-sostenibili, migliorando la consapevolezza verso la qualità dei
prodotti alimentari.
Pertanto, in conformità con il “Regolamento orti sociali” approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n.41 del 30/07/2020 con il presente avviso l’Amministrazione intende raccogliere le richieste
di assegnazione degli orti rimasti disponibili.
2. INDIVIDUAZIONE DELLE AREE
Gli orti, dell’estensione di circa 50 mq ciascuno, sono ubicati nel terreno di proprietà comunale sito in
via Chiusura.
3. AVENTI DIRITTO
All’assegnazione degli orti ai cittadini che ne facciano richiesta si provvederà sulla base di una
graduatoria predisposta dal Comune.
I requisiti per l’assegnazione sono i seguenti:
- essere residente nel Comune di Dozza;
- avere un’età non inferiore ai 18 anni;
- non godere, né a titolo gratuito né a titolo oneroso, di altro terreno coltivabile, pubblico o privato,
né svolgere attività di coltivazione su fondi appartenenti, a qualsiasi titolo, a familiari o terzi;
- non essere imprenditore agricolo titolare di partita I.V.A.;
- non avere componenti dello stesso nucleo familiare già assegnatari di orti nel territorio comunale.
Per nucleo familiare si intende il nucleo anagrafico.
I predetti requisiti dovranno essere posseduti dal richiedente al momento della presentazione della
domanda di assegnazione.
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Gli orti sono prioritariamente assegnati a:
a) cittadini titolari di pensione di vecchiaia, di anzianità o di invalidità.
b) invalidi e portatori di handicap (indipendentemente dall’età). In questo caso l’Associazione, rispetto
alla condizione del richiedente, verifica la compatibilità dell’utilizzo dell’orto direttamente o tramite
un componente del suo nucleo famigliare anagrafico.
Ogni nucleo familiare potrà inoltrare una sola domanda e quindi avere assegnato un solo orto. Per nucleo
familiare si intende nucleo famigliare anagrafico.
4. DOMANDA DI ASSEGNAZIONENella domanda di assegnazione, da redigersi sui moduli allegati al presente Avviso, i richiedenti dovranno
dichiarare, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti di cui al precedente punto 3 e
impegnarsi a:
a) coltivare, personalmente o con l’aiuto di un componente del proprio nucleo familiare anagrafico,
l’orto assegnato in modo continuativo per l’uso proprio e/o della propria famiglia;
b) rispettare le norme del presente regolamento;
c) munirsi di copertura assicurativa per se stessi e per i familiari eventualmente impegnati nella
gestione dell’orto;
d) concorrere alla pulizia e manutenzione ordinaria delle parti comuni;
e) compartecipare alle spese derivanti dalla gestione degli orti;
f) non danneggiare od ostacolare l’attività degli altri assegnatari.
g) non commercializzare in alcun modo i prodotti ottenuti dall’orto.
5. ASSEGNAZIONE
Gli orti sono prioritariamente assegnati alle categorie a) e b) di cui al punto 3 ( titolari di pensione di
vecchiaia, di anzianità o di invalidità e ai soggetti con disabilità).
Qualora le domande di tali categorie superino il numero degli orti disponibili, il Comune predisporrà una
graduatoria di assegnazione che terrà conto prioritariamente delle condizioni di disabilità e, in subordine,
delle condizioni socio economiche dei richiedenti (ISEE)-.
Concluse le assegnazioni alle predette categorie a) e b), gli orti eventualmente rimasti disponibili verranno
assegnati ai richiedenti in possesso dei requisiti di cui al punto 3 sulla base di una graduatoria che terrà
conto dei seguenti criteri:
- reddito ISEE del nucleo famigliare;
- stato di disoccupazione;
- nuclei famigliari numerosi (cinque o più componenti).
A parità di punteggio si terrà conto della data di presentazione della domanda
Gli aventi diritto all’assegnazione potranno chiedere di diventare soci dell’Associazione “ Rambaldi” che
gestisce l’area: in tal caso, l’Associazione, attraverso il tesseramento, garantisce la copertura
assicurativa e la compartecipazione alle spese per servizi e utenze. Se al contrario non intendono aderire
all’Associazione, per il perfezionamento dell’assegnazione
dovranno produrre apposita polizza
assicurativa personale e impegnarsi al versamento delle quote di compartecipazione alle spese nella
misura determinata dal gestore dell’area.
L’assegnazione ha validità fino al 31 dicembre 2021 con possibilità di rinnovo tacito, che si perfeziona con
l’adempimento degli oneri di gestione e assicurazione, fino ad un massimo di tre anni.
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6.VALIDITA’ DELLA GRADUATORIA
La graduatoria ha validità triennale fino al 31 dicembre 2023; nel corso del triennio verrà aggiornata
con le domande presentate successivamente e con i criteri di cui sopra.
Gli orti che si liberano, vengono assegnati seguendo l’ordine della graduatoria.
La graduatoria aggiornata in seguito al presente Avviso verrà predisposta entro il 10 marzo 2021.
La graduatoria sarà pubblicata per 15 giorni all'Albo pretorio, sul sito istituzionale dell’Ente e in
appositi spazi presso l’Associazione “Rambaldi”.
7. COMMISSIONE TECNICA
La graduatoria verrà stilata e gestita da una apposita Commissione tecnica nominata dal Responsabile del
Settore competente.
8. MODALITA’ DI UTILIZZO
Gli orti devono essere mantenuti in ordine e puliti. Gli assegnatari hanno l’obbligo di mantenere in ordine
e pulite anche le parti comuni.
I rifiuti dovranno essere raccolti a cura degli assegnatari negli appositi contenitori e spazi.
E’ vietato piantare alberi da frutto e non. E’ vietato allevare animali di qualsiasi razza.
La conduzione dell’orto deve essere ispirata alla lotta integrata; gli assegnatari dovranno comunque
attenersi alle “Linee di indirizzo regionali in materia di impiego dei prodotti fitosanitari nelle aree
frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili” di cui alla delibera Giunta Regionale n. 541/2016 o
alle analoghe disposizioni al tempo vigenti.
E’ possibile costruire coperture (serre) che abbiano un’altezza massima di mt. 1,70 da terra, larghezza
massima di mt. 2,40 e una lunghezza non superiore a mt. 9,00. Tali coperture (serre) devono essere
realizzate tutte con la medesima tipologia costruttiva (stessi materiali e colori), presentare un aspetto
decoroso e devono essere montate esclusivamente nel periodo invernale.
Le aree ortive sono equiparate alle aree verdi comunali e sottoposte alla normativa comunale in materia,
compresa la vigilanza e il controllo della Polizia Locale e delle guardie ecologiche e/o ambientali volontarie
9. RESPONSABILITA’
La responsabilità in ordine alla conduzione degli orti e delle zone comuni grava sugli assegnatari, anche
con riguardo a danni eventualmente derivanti a persone o a cose.
Inoltre:
a) gli assegnatari sono tenuti a risarcire qualunque danno arrecato sia all’appezzamento assegnato che
alle parti comuni per colpa o negligenza ed a rimborsare al gestore le eventuali spese sostenute per il
ripristino;
b) l’assegnatario sarà personalmente responsabile di qualunque danno causato a cose e/o persone;
c) l'Amministrazione Comunale ed il gestore restano pertanto sollevati da ogni e qualsiasi responsabilità
civile e penale che possa derivare dall’uso dell’orto assegnato;
d) L’Amministrazione non risponde per furti, atti vandalici, danni per eventi naturali, interruzione di
servizi che si verifichino negli orti, né per eventuali infortuni occorsi all’assegnatario o a terzi in
conseguenza dell’uso e lavorazione dell’orto o anche a seguito del solo passaggio o stazionamento di
persone nello stesso.
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A fronte della predetta responsabilità gli assegnatari, direttamente o tramite l’Associazione, dovranno
attivare idonee coperture assicurative.
10. CONTROLLI ED EVENTUALI REVOCHE DELLE ASSEGNAZIONI
La Commissione Tecnica effettuerà controlli sulla veridicità delle dichiarazioni prodotte e revocherà
l'inserimento in graduatoria o l'assegnazione dell'unità ortiva in caso di false attestazioni.
11.PUBBLICITÀ
Il presente Avviso sarà pubblicato sull’Albo Pretorio on line del Comune, sul sito istituzionale dell’Ente
https://www.comune.dozza.bo.it , e affisso nell’area ortiva in via Chiusura, presso la sede
dell’Associazione “Rambaldi”. Sarà altresì pubblicato sul sito web del comune, sezione Amministrazione
Trasparente/ sovvenzioni, contributi, sussidi vantaggi economici ai sensi dell ’art. 26 D.Lgs. 33/2013 e
s.m.i.;.
12. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile del Procedimento è il Segretario Comunale dott.ssa Simonetta D’Amore- mail
segretario@comune.dozza.bo.it – telefono 0542/678351
13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali forniti dai Soggetti interessati al presente Avviso saranno trattati conformemente al
RGPD n.679/2016 e limitatamente all’utilizzo necessario alle finalità dell’avviso. Il Responsabile del
procedimento, nonché Responsabile del trattamento dei dati inerenti al medesimo, è il Segretario
Comunale dott.ssa Simonetta D’Amore
Dozza, 18 febbraio 2021
Il Segretario Comunale
dott.ssa Simonetta D’Amore
( documento sottoscritto digitalmente)

Allegati:
- Modulo di domanda A ( riserva pensionati e disabili)
- Modulo di domanda A1
- Informativa privacy
- Regolamento Orti Sociali
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