
                                                         
                              

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI APPEZZAMENTI PER ORTI SOCIALI
PRESSO L’AREA ADIACENTE LA PALESTRA GEODETICA DI VIALE PO
PER LA STAGIONE 2022

1. Tutti i cittadini residenti a Rubano, interessati ad ottenere in assegnazione un appezzamento di
terreno  da  coltivare  per  uso  familiare  nell’area  adiacente  la  palestra  geodetica  di  viale  Po,
possono presentare la domanda di assegnazione solo presso il PuntoSi del Comune di Rubano
oppure a mezzo mail inviando la domanda alla posta elettronica certificata (PEC) del Comune
rubano.pd@cert.ip-veneto.net nel periodo compreso dal 01/10/2021 al 12/11/2021.

2. Possono concorrere all’assegnazione i nuclei familiari che non dispongono a qualsiasi titolo (es.
proprietà, comproprietà, usufrutto o affitto) di terreni idonei all’uso ortivo ubicati nel Comune
di  Rubano  o  nei  Comuni  limitrofi  (Limena,  Mestrino,  Saccolongo,  Selvazzano  Dentro,
Veggiano, Villafranca Padovana).

3. L’assegnazione dura di norma tre anni; su richiesta potrà avere anche durata biennale o annuale;
alla scadenza l’orto va riconsegnato al gestore dell'area.

4. E’ possibile richiedere ulteriori appezzamenti anche da parte di titolari di altra assegnazione o
nel corso della stagione, anche oltre i termini previsti dal presente bando.

Per queste situazioni si precisa che:
- la seconda assegnazione al nucleo familiare o nel corso della stagione sarà effettuata  
solamente nel caso di disponibilità di appezzamenti, dopo aver soddisfatto le richieste di  
prima assegnazione di un appezzamento o di rinnovo di prima assegnazione;
- le eventuali assegnazioni hanno carattere di provvisorietà, durano 1 anno e in ogni caso 
fino al febbraio dell' anno successivo;
- la tariffa prevista per la stagione deve essere corrisposta per intero anche nel caso di 
periodo ridotto.

5. E’ richiesto il pagamento della tariffa per la stagione 2022 (1 marzo 2022 - 28 febbraio 2023) di
45,00 euro (IVA  inclusa)  da  versare  direttamente  al  gestore,  che  rilascerà  un’attestazione  di
pagamento.
La tariffa è stabilita annualmente dal Comune come stabilito dall'articolo 14 del Regolamento delle
aree adibite a orti sociali. Pertanto, l'importo sopra riportato che fa riferimento al 2018 potrà subire
variazioni qualora l'Amministrazione comunale deliberi un valore diverso.
Nel caso in cui non sia corrisposta la quota annuale entro un mese dal ricevimento dell’avviso
di pagamento, l’assegnazione dell’orto sociale decade.

6. Il gestore formulerà una graduatoria dei richiedenti che hanno presentato domanda nei termini del
presente  bando.  Qualora  non vi  siano sufficienti  orti  sociali  da  assegnare,  la  graduatoria  verrà
formulata dando priorità:

a) in caso di prima assegnazione:
I) alle seguenti categorie in ordine di priorità: 

 disoccupati;
 pensionati, con precedenza per quelli con pensione minima;
 portatori di handicap;
 cassintegrati;
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 famiglia numerosa (con almeno 3 figli nel nucleo);
 famiglia  giovane (composta  da  coniugi  o  coppia  di  conviventi  che

abbiano un’età media uguale o inferiore a 30 anni);
 casalinghe;

II) all’ordine di presentazione delle domande;

b) in caso di rinnovo, al precedente minor periodo di assegnazione complessivo e, in caso di
parità del periodo, all’ordine di presentazione delle istanze;

c) alle richieste di assegnazione di secondi orti, in ordine di presentazione delle domande.

7. La domanda va presentata su apposito modulo, solo presso il PuntoSi del Comune di Rubano;
il modulo è disponibile presso il PuntoSi del Comune di Rubano ed è inoltre scaricabile dal sito
del Comune di Rubano www.rubano.it 

8. Le  norme  di  assegnazione  e  utilizzo  degli  orti  sociali  sono  quelle  previste  dall’apposito
regolamento  comunale,  copia  del  quale  è  disponibile  nel  sito  internet  del  Comune.  Nella
domanda si deve dichiarare la conoscenza di tale regolamento.

9. Il calendario per la presentazione delle domande e per le assegnazioni è il seguente:ù
- presentazione delle domande: dal 01/10/2021 al 12/11/2021
- pubblicazione della graduatoria provvisoria: entro il 10/12/2021
- termine per la presentazione dei ricorsi: entro il 20/12/2021
- pubblicazione della graduatoria definitiva: entro il 31/12/2021
- termine massimo per la comunicazione delle assegnazioni: entro il 28/02/2022.

Rubano, 1 ottobre 2021

http://www.rubano.it/

