Comune di Casalecchio di Reno
Via dei Mille, 9
40033 Casalecchio di Reno (BO)

Area Servizi alla Persona
Servizio Casalecchio delle Culture – Ufficio Attività sportive e Comunità

Allegato alla determinazione dirigenziale n. 150 del 22/05/2020
AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI
CONCESSIONE IN USO DI ORTI COMUNALI NELLA ZONA DI CERETOLO,
CATEGORIA PENSIONATI E CATEGORIA FAMIGLIE

Il Comune di Casalecchio di Reno informa che, ai sensi delle deliberazioni di Giunta Comunale
n. 73 del 24/07/2012 e n. 29 del 10/03/2020, sono aperti i termini per la raccolta delle domande
per la concessione di appezzamenti ortivi alla categoria pensionati e alla categoria famiglie
nella zona adiacente al centro sociale Ceretolo, che dispone di 122 appezzamenti complessivi.
Il presente avviso è pubblicizzato sul sito web del Comune di Casalecchio di Reno
www.comune.casalecchio.bo.it, pagina “Avvisi pubblici”, in cui è reperibile anche il modulo per
la domanda.
REQUISITI
Gli orti vengono concessi a pensionati o famiglie:
a) residenti nel Comune di Casalecchio di Reno;
b) che non abbiano a disposizione a qualunque titolo altri terreni da coltivare nel Comune di
Casalecchio di Reno o nei comuni confinanti, questo vale per ciascun componente del
nucleo familiare;
Per la categoria famiglie, non vi sono altri requisiti; per la categoria pensionati, il richiedente
deve anche:
c) avere compiuto almeno 60 anni di età;
d) essere pensionato e non svolgere alcuna attività lavorativa retribuita.
È ammessa la presentazione di una sola domanda per ciascun nucleo familiare o convivente, e
non potrà essere presa in considerazione la richiesta di familiari o conviventi di persona già
assegnataria.
I requisiti di accesso esposti alle lettere b) e d) dovranno essere autocertificati ai sensi di legge.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande dovranno pervenire al Comune dal 27 maggio al 30 giugno 2020, sull’apposito
modulo, pubblicato sul sito web del Comune.
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Il modulo compilato e firmato dovrà essere scansionato/fotografato e inviato al Comune via email a uno dei seguenti indirizzi di posta elettronica:
email: protocollo@comune.casalecchio.bo.it
pec: comune.casalecchio@cert.provincia.bo.it
Nel caso il modulo non sia stato sottoscritto digitalmente o non sia stato inviato dalla casella PEC
del richiedente, occorrerà allegare anche scansione o fotografia di un documento d’identità o
riconoscimento del firmatario. In alternativa alla posta elettronica, è possibile spedire il modulo e
il documento di identità del firmatario al numero di fax: 051.598200.
Solo chi è impossibilitato a utilizzare la posta elettronica o il fax potrà presentare domanda di
persona allo Sportello polifunzionale Semplice presso il Municipio (via dei Mille 9 a Casalecchio
di Reno) necessariamente su appuntamento. L’appuntamento potrà essere fissato:
- attraverso la sezione Prenotazione appuntamenti all’interno del menu SERVIZI ONLINE
del sito web www.comune.casalecchio.bo.it:
(https://www.comune.casalecchio.bo.it/servizi/Menu/dinamica.aspx?idSezione=58835&idArea=75585&i
dCat=75585&ID=75585&TipoElemento=area)

oppure
- telefonando al numero verde 800 011 837 o al numero del centralino 051 598 111.
L’appuntamento potrà essere preso nell’ambito dei giorni e orari di apertura dello Sportello:
lunedì, martedì, mercoledì e venerdì: dalle 8.00 alle 13.30
giovedì dalle 11.30 alle 18.30
sabato: 8.30 - 12.00
Nel caso di presentazioni da parte di una persona diversa da quella che ha firmato il modulo,
occorre allegare fotocopia o scansione di un documento d’identità o riconoscimento del
firmatario
CRITERI E PRIORITÀ PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE
Sulla base delle domande presentate verranno redatte due graduatorie degli aventi diritto, una per
la categoria pensionati e una per le famiglie, tenendo conto dei criteri previsti nelle Disposizioni
attuative per l’assegnazione e la gestione delle zone ortive comunali (Deliberazione di Giunta
comunale n. 73 del 24/07/2012) e nelle Disposizioni per l’assegnazione di orti comunali nella
zona ortiva di Ceretolo di cui alla deliberazione di Giunta comunale n. 29/2020, che di seguito si
espongono.
Per entrambe le categorie, costituirà titolo di preferenza il fatto che il richiedente abbia avuto una
precedente assegnazione di un appezzamento ortivo nella medesima zona, da parte del Comune di
Casalecchio di Reno, senza che si siano verificati reiterati richiami o ingiunzioni dovuti al
mancato rispetto delle norme vigenti.
In subordine verranno applicati i seguenti ulteriori criteri:
A. per i pensionati:
età anagrafica del richiedente, con priorità per i più anziani;
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B. per le famiglie verrà attribuito un punteggio sulla base del numero dei componenti:
punti 1– nucleo familiare fino a 2 componenti
punti 2 – nucleo familiare fino a 4 componenti
punti 3 – nucleo familiare da 5 componenti in poi
punti 2 aggiuntivi qualora nel nucleo familiare siano presenti 1 o più minori.
In caso di parità di punteggi si terrà conto dell’ordine cronologico di presentazione della
domanda, desumibile da data e numero di protocollazione.
Attualmente, alle famiglie è riservato un numero massimo di 24 orti, ripartito nelle 3 zone ortive
esistenti. All’interno di questo quantitativo, gli orti verranno assegnati man mano che si
renderanno disponibili.
Le graduatorie verranno rese pubbliche entro 30 giorni dalla scadenza del presente avviso.

VALIDITÀ DELLE GRADUATORIE
Le graduatorie avranno validità fino al termine della concessione e saranno utilizzate sino al loro
esaurimento per l’assegnazione degli orti disponibili al momento dell’emanazione dell’avviso e
per gli orti che si renderanno disponibili successivamente. In caso di proposta di assegnazione, è
ammessa la facoltà di una sola rinuncia senza che ciò comporti l’esclusione dalla graduatoria.
Ulteriori rinunce comporteranno l’esclusione dalla graduatoria e l’interessato dovrà presentare
una nuova domanda ad emanazione di nuovo avviso pubblico.

TITOLO E DURATA DELLA CONCESSIONE DEGLI ORTI
Gli orti saranno concessi in uso a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso del consumo dell’acqua
per l’irrigazione, a cui concorreranno in maniera proporzionale tutti gli utilizzatori. Ogni altra
spesa per oneri, altre utenze, allestimenti, sistemazioni delle aree, attrezzature, o per qualunque
altra ragione, sarà a carico degli utilizzatori.
Le assegnazioni avverranno con atto nominativo firmato per accettazione dall’interessato.
Le concessioni decorreranno dalla data di assegnazione e avranno validità sino al 30/11/2023,
fatta salva la facoltà dell’Amministrazione di prorogare tale termine con proprio
provvedimento. Gli orti che si rendessero disponibili a seguito di rinuncia o revoca saranno
riassegnati per il tempo residuo, sino alla scadenza predeterminata.
L’Amministrazione si riserva in qualunque momento la facoltà di revocare la concessione ai sensi
delle vigenti Disposizioni attuative per l’assegnazione e la gestione delle zone ortive per
violazioni delle stesse o per sopraggiunte ragioni di pubblico interesse.

CONTATTI PER INFORMAZIONI
Servizio Casalecchio delle Culture. Sport e Comunità
Via dei Mille, 9 – Comune Casalecchio di Reno
Telefono: 051.598333
e-mail: sport@comune.casalecchio.bo.it
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Responsabile del procedimento: dott.ssa Silvia Masi, Responsabile del Servizio Casalecchio delle
Culture.
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