BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI N.4 ORTI URBANI A FINALITA' SOCIALE SITI A SAVIGNANO SUL
PANARO – LOCALITA' GAROFANO
L’UNIONE TERRE DI CASTELLI
Ai sensi e per gli effetti della Determina della Dirigente del Settore Welfare Locale n.362 del 19/05/2015, è
indetto un bando per l'assegnazione di n.4 orti urbani a finalità sociale siti a Savignano sul Panaro - località
Garofano. Gli orti verranno assegnati alle domande valide presentate secondo quanto indicato dal presente
bando, sulla base di una graduatoria per punteggio, fino all’esaurimento dei lotti disponibili.
Sono destinati ad orto urbano i lotti nr.8, 9, 10, 11, situati nell'area che ospita gli orti per anziani di
Garofano.
CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’
Per l’assegnazione degli orti urbani a finalità sociale possono presentare domanda i cittadini residenti nei
Comuni dell’Unione Terre di Castelli:
- d’età compresa tra 18 e 61 anni (il computo dell’età avviene con riferimento all’anno solare,
senza tener conto della data di effettivo compimento degli anni)
- che non posseggano o lavorino ad alcun titolo altro terreno ortivo. La presente condizione è da
riferirsi a tutti i componenti del nucleo anagrafico del richiedente.
Non può presentare richiesta più di una persona appartenente al medesimo nucleo familiare.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande dovranno essere presentate, dal giorno 1/06/2015 fino alle ore 12,00 del giorno 17/07/2015
all’Ufficio Protocollo del Comune di Savignano sul Panaro, Via Doccia 64, nei seguenti giorni e orari:
dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 13,00
giovedì pomeriggio dalle 15,00 alle 18,30.
La domanda dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modulo disponibile presso lo Sportello Sociale di
Savignano sul Panaro, via Doccia n.64. Il testo del bando e il relativo modulo possono essere scaricati anche
dal sito internet dell’Unione Terre di Castelli: www.unione.terredicastelli.mo.it
Per informazioni o chiarimenti è possibile rivolgersi allo Sportello Sociale di Savignano sul Panaro, via Doccia
n.64, Tel. 059 759917.
CRITERI DI AMMISSIONE E VALIDITA’ DELLE GRADUATORIE
Le domande saranno inserite in due specifiche graduatorie, una per i residenti nel Comune di Savignano sul
Panaro, l’altra per i residenti negli altri Comuni dell’Unione.
Le domande saranno inserite nelle apposite graduatorie secondo l’ordine di punteggio.
Punteggi
1) REDDITO RICAVATO DALLA DICHIARAZIONE ISEE
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-

Valore ISEE fino a euro 7.500,00
Valore ISEE da euro 7.500,01 a euro 10.500,00
Valore ISEE da euro 10.500,01 a euro 13.500,00
Valore ISEE da euro 13.500,01 a euro 16.500,00
Valore ISEE da euro 16.500,01 a euro 19.500,00
Valore ISEE da euro 19.500,01 a euro 22.500,00
Valore ISEE oltre euro 22.500,01

punti 30
punti 25
punti 20
punti 15
punti 10
punti 5
punti 0

2) NUMERO DI FIGLI FISCALMENTE A CARICO
Con n. 3 o più figli
Con n. 2 figli
Con n. 1 figlio

punti 20
punti 15
punti 10

3) CONDIZIONI SOGGETTIVE
Nuclei familiari con:
– Presenza di soggetti con invalidità superiore al 67% o con handicap (per ogni componente con
invalidità o handicap)
punti 20
–

–

Presenza nel nucleo richiedente di soggetti in stato di disoccupazione, mobilità o cassa
integrazione
punti 20
Nucleo familiare composto da un solo genitore e con figli fiscalmente a carico
punti 20

Giovani coppie (punteggio attribuibile a condizione che entrambi i componenti la coppia non abbiano
compiuto 36 anni)
punti 10
In caso di parità di punteggio, avrà la precedenza il richiedente con l’ISEE più basso; in caso di ulteriore
parità avrà la precedenza il richiedente inferiore d’età.
Avranno precedenza coloro che si trovano nella graduatoria dei residenti nel Comune di Savignano sul
Panaro.
Solo una volta esaurita la graduatoria dei residenti nel Comune di Savignano sul Panaro, verrà presa in
considerazione la graduatoria dei non residenti.
Una volta ultimata l’istruttoria delle domande, le graduatorie definitive saranno pubblicate all’albo pretorio on
line dell’Unione Terre di Castelli e saranno affisse presso lo Sportello Sociale di Savignano sul Panaro.
ASSEGNAZIONE
L’assegnazione degli orti urbani a finalità sociale è nominale e gli assegnatari potranno scegliere gli
appezzamenti secondo l’ordine della graduatoria. La comunicazione dell’assegnazione avverrà tramite lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno. L’interessato avrà 10 giorni di tempo per rispondere e, trascorso tale
termine senza aver ricevuto risposta, lo Sportello Sociale proporrà l’assegnazione al richiedente successivo.
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Gli orti urbani, di proprietà dell’amministrazione comunale, sono concessi in comodato gratuito agli
assegnatari per n.5 anni.
Alla scadenza di tale periodo l’assegnazione non potrà essere prorogata per nessun motivo. Trascorsi i
cinque anni di concessione, l’interessato ha diritto a ripresentare la domanda di orto urbano alla prima
scadenza utile.
DISPOSIZIONI
Per quanto attiene alle regole di gestione e conduzione degli orti urbani a finalità sociale e per quanto non
espressamente indicato nel presente bando, si rimanda al vigente Regolamento di assegnazione e gestione
degli orti urbani a finalità sociale dell’Unione Terre di Castelli, approvato con delibera CU n.38 del
17/12/2013.
Per le riassegnazioni degli orti urbani liberatisi si procederà secondo quanto disposto dal citato Regolamento
di assegnazione e gestione degli orti urbani a finalità sociale dell’Unione Terre di Castelli.
TUTELA DELLA PRIVACY
Tutti i dati di cui l'Amministrazione venga in possesso nell'ambito del presente bando saranno trattati, ai
sensi del D. Lgs 196/2003 ("codice in materia di protezione dei dati personali"), esclusivamente per lo
svolgimento di funzioni istituzionali.
La comunicazione dei dati forniti ad altri soggetti pubblici o privati avverrà in osservanza delle leggi vigenti e
soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
Titolare del trattamento dei dati personali è l’Unione Terre di Castelli con sede in Vignola MO, Via Bellucci
n.1.
Responsabile del trattamento dei dati personali è la Dirigente Struttura Welfare Locale, dr.ssa Rapini
Romana.
Vignola, 19/05/2015
La Dirigente della Struttura Welfare Locale
Rapini dott.ssa Romana
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