
Prot. n. 7295/ECO/sc

Borgosatollo, 14/06/2022

OGGETTO: BANDO  ESPLORATIVO AL  FINE  DI REDAZIONE  GRADUATORIA  PER
POTENZIALE ASSEGNAZIONE ORTI URBANI

Richiamato il  Regolamento  per  la  concessione  degli  orti  urbani  su  terreni  di
proprietà  del  Comune di  Borgosatollo,  approvato  con Deliberazione di  C.C.  n.  38 del
19/10/2016;

Richiamata la precedente deliberazione n. 123 del 21/09/2015 di approvazione
del Bando esplorativo del progetto “Orti Sociali”;

Ricordato che l’art. 4 del suddetto Regolamento stabilisce in anni 3 (tre) la durata
dell’assegnazione degli orti;

Richiamato l’allegato 1 del suddetto Regolamento “tabella per il punteggio per la
redazione  della  graduatoria  di  assegnazione  orti  urbani” che  stabilisce  i  criteri  di
elaborazione della graduatoria, come di seguito indicato:

CRITERIO 1 : ETA’ PUNTEGGIO
OLTRE 65 ANNI 3

TRA I 51 E I 65 ANNI 2
MENO DI 50 ANNI 1

CRITERIO 2 : COMPONENTI NUCLEO
FAMILIARE PUNTEGGIO

1 PERSONA 0
FINO A 3 PERSONE 2
FINO A 4 PERSONE 3
FINO A 5 PERSONE 5

N.B: in caso di parità di punteggio si attribuirà il lotto alla domanda pervenuta per
prima

col presente avviso
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SI INVITANO

i  soggetti interessati a manifestare il proprio interesse all’eventuale assegnazione di 1
(uno) orto urbano, qualora ve ne fosse disponibilità,  a presentare apposita domanda,
come da modello allegato al presente bando, entro il 17/07/2022 (compreso).

La domanda dovrà pervenire al protocollo comunale all’indirizzo:

pec: segreteria@pec.comune.borgosatollo.bs.it
mail : protocollo@comune.borgosatollo.bs.it

utilizzando l’apposito modulo scaricabile dal  sito web istituzionale  o ritirabile presso
l’Ufficio Ecologia e Ambiente del Comune di Borgosatollo.

ATTENZIONE: ad oggi tutti i lotti sono occupati. 
La presente manifestazione d’interesse è finalizzata alla redazione di graduatoria da
poter  utilizzare  in  caso  di  eventuali  cessazioni  future  e/o  scadenze  di  vecchie
assegnazioni. 
La graduatoria derivante dal presente Bando avrà validità fino ad esaurimento.

NOTIZIE UTILI
Ubicazione Aree Parco pubblico Rita Levi Montalcini - via Brodolini
Dimensioni ogni lotto misura circa 18 mq
Assegnazione concessione triennale (3 anni)
Canone 12,00 €/anno (valido per anno solare 1 Gennaio – 31 Dicembre)

Altre Spese
Sono a titolo personale le spese per attrezzi, innaffiatoi, sementi e
qualsivoglia  altro  materiale  sia  considerato  necessario  dal
conduttore dell’orto stesso.

N.B.: si prega di prendere visione del Regolamento per la concessione degli orti urbani
su terreni di proprietà del Comune di Borgosatollo

Requisiti per l’assegnazione:

• essere  residente  o  avere  la  sede  (in  caso  di  associazioni)  nel  comune  di
Borgosatollo;

• non avere in proprietà o in uso appezzamenti di terreno coltivabili  ad orto, ivi
comprese le pertinenze di edifici destinati o da destinare ad orto;

• impegnarsi alla manutenzione costante dell’orto assegnato;
• rispettare tutto quanto previsto dal citato Regolamento;
• ad ogni nucleo familiare può essere concesso 1 (uno) solo lotto.
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La  gestione  dei  lotti  sarà  regolamentata  da  specifica  disciplina  adottata
dall’Amministrazione Comunale e l’assegnazione definitiva verrà effettuata a seguito di
formazione  di  graduatoria  come  da  Regolamento  approvato  con  Deliberazione  del
Consiglio Comunale n. 38 del 19/10/2016.

Nel  concedere  il  rinnovo,  il  Comune  terrà  conto  e  darà  la  priorità  ad  un’opportuna
rotazione nella conduzione degli orti sulla base delle domande pervenute e non ancora
soddisfatte.

Il personale dell’Ufficio Ecologia e Ambiente rimane a Vostra disposizione per eventuali
chiarimenti  in  merito  al  numero  0302507240  e/o  tramite  e-mail
ecologia@comune.borgosatollo.bs.it.

Allegato 1: Planimetria degli Orti Urbani di Borgosatollo – Parco Rita Levi Montalcini
Allegato 2: Richiesta Assegnazione Orto Urbano

Il Responsabile dell’Area Tecnica
Arch. Marco Domenico Orizio

(documento firmato digitalmente)
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