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Ambiente Verde Pubblico

Determinazione di rigenziale n. 0534 del 15/04/2015

OGGET TO: Approvazione bando pubblico per indi r izzo procedura
relativa per aggiudicazione orti u rbani

I L D I R IGE N TE / F U NZ IONAR IO COORD I NATORE
Premesso che in data 11.04.2015, la Giunta Municipale approvava la Delibera n. 0087 nella quale si
delineavano linee di indirizzo per la concessione di orti urbani nella città di Imperia;
Considerato che è stato individuato un primo lotto di terreni in via Artallo ( sez. PM foglio particelle n.
829,830,2525,2531) che si prestano ad essere recuperate e utilizzate da soggetti privati come orti urbani e che
sotto tale profilo contribuiscono all'accrescimento del patrimonio del Verde Pubblico favorendo la
riqualificazione del territorio;
Richiamata la Delibera di Consiglio Comunale n. 009 del 28.01.2015 con la quale si è approvato il
regolamento d'uso e fruizione degli orti urbani, con le linee giuda che disciplinano le concessioni e l'uso dei
terreni destinati ad orti urbani;
Atteso che il Settore Urbanistica, Lavori Pubblici ed Ambiente d'intesa con l'ufficio Legale ha provveduto
ad elaborare un bando pubblico al fine di formare una prima graduatoria per l'individuazione dei soggetti a cui
assegnare in uso temporaneo i terreni suddetti;
Preso atto che nel bando sono descritti i requisiti generali per l'ammissione alla graduatoria e, quindi, le
modalità di valutazione delle istanze e le eventuali sanzioni per uso non corretto degli orti e che in allegato si
trovano appositi moduli che devono essere compilati a cura delle utenze che ne faranno richiesta;
Dato atto che il 16.03.2015 il Ministero degli Interni ha emesso Decreto di ulteriore differimento al
31.05.2015 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 degli Enti Locali già differito
al 31.03.2015 con DM del 24.12.2014;

Preso atto che con Deliberazione della Giunta Municipale n. 4 del 16.01.2015 sono stati assegnati in via
provvisoria a ciascun Responsabile di Settore obiettivi e risorse corrispondenti al Bilancio di previsione assestato
definitivamente approvato nell'esercizio 2015;
Richiamati il D.lgs. 163/06 che disciplina la materia dei contratti pubblici ed il Regolamento Comunale per
servizi forniture e lavori in economia;
Visto l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. e ii. che disciplina l’ambito delle competenze dei dirigenti;
Richiamati il D. Lgs. 267/2000 e ss. mm. e ii., lo Statuto ed Regolamento di Contabilità dell’Ente vigenti

DE T ER M I NA

Di approvare, per le motivazioni indicate in premessa il bando unito al presente provvedimento per farne
parte integrante e sostanziale, siccome redatto in coerenza con il regolamento orti urbani con la conseguente
pubblicazione , sul sito del Comune di Imperia al fine di avviare la costituzione della graduatoria dei soggetti
assegnatari dell ' uso temporaneo degli orti urbani in via Artallo;
Di predisporre che le domande devono essere presentate presso l'ufficio Protocollo del Comune di Imperia
e che i cittadini possono richiedere informazioni all'indirizzo e-mail orti.urbani@comune.imperia.it oppure
chiamando il numero 0183701444;

Di allegare i documenti, predisposti dal Settore Urbanistica, Lavori Pubblici ed Ambiente , al presente
provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale ;
Di pubblicare il presente provvedimento sul sito del Comune di I mperia nel link “
Bandi di gara” per 20 giorni e nel link
sezione

di

p rimo

livello

“Amministrazione

“Provvedimenti,

nella

t rasparente”, nella sotto-

sottosezione

di

secondo

“Provvedimenti D i r igenti” ex ar t. 23 D. Lgs. n. 33 del 2013.
La memorizzazione del documento originale elettronico nell'archivio digitale della Città di Imperia.

livello

D ISPONE

l’invio del presente provvedimento alla Segreteria Generale perché provveda alla pubblicazione dell’atto all’Albo
Pretorio online del Comune per la durata di gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art.124 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267,
dando atto che la determinazione con allegato il visto di copertura finanziaria apposto dal Dirigente dei Servizi
Finanziari sarà archiviato nell'archivio digitale della Città di Imperia a disposizione del Dirigente del Settore
proponente.
Segue allegato:

BANDO PUBBLICO

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PER L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI A CUI
ASSEGNARE IN USO TEMPORANEO ORTI URBANI IN VIA ARTALLO
Art. 1 – INDIZIONE DEL BANDO
È indetto il bando pubblico per la formazione della graduatoria per la concessione in uso
temporaneo degli orti urbani siti in via Artallo.
Gli orti verranno assegnati secondo l’ordine della graduatoria comunale, redatta ai sensi dell’art. 3
del Regolamento vigente per l’assegnazione temporanea degli orti urbani approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 9 del 28.01.2015 e pubblicato sul sito internet del Comune nella sezione .............
Art. 2 - DURATA DELLA CONCESSIONE
Gli orti urbani sono assegnati in concessione per 3 (tre) anni con facoltà di rinnovo, secondo le
modalità e i termini previsti dall’art. 5 del Regolamento.
Art. 3 - CANONE DI CONCESSIONE
Per tutta la durata della concessione è previsto un canone di concessione fissato in 30 euro l’anno o
50 euro per il pagamento anticipato relativo all’intero triennio di concessione, da versare al Comune di
Imperia, all’atto dell’assegnazione degli orti e/o eventualmente ad ogni inizio di nuovo anno, non oltre il
30 gennaio.
Art. 4 - REQUISITI GENERALI PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO È ammesso a
partecipare il cittadino che alla data di apertura del bando abbia i seguenti requisiti:
- essere residente nel Comune di Imperia;
- non essere Imprenditore Agricolo Professionale;
- non avere nel proprio nucleo famigliare, come risultante dallo stato di famiglia, in uso, in
concessione, in possesso, o in proprietà appezzamenti di terreni coltivabili posti nel territorio del Comune
di Imperia.
L’ orto deve essere coltivato dalle persone assegnatarie e l’assegnazione seguirà le procedure di cui
all’art. 3 del Regolamento degli orti urbani e in particolare saranno oggetto di valutazione, ai fini della
formazione della graduatoria, i seguenti parametri:

1. Età del richiedente
a) fino a 30 anni: punti 12
b) da 31 a 65 anni: punti 8
c) oltre 65 anni: punti 12
2. Anni di Residenza presso il Comune di Imperia
a) meno di 5 anni: punti 1
b) tra 5 e 10 anni: punti 3
c) oltre 10 anni: punti 5
3. Parametri ISEE
a) fino a € 12.000,00: punti 10
b) da € 12.001,00 a € 20.000,00: punti 6
c) oltre €. 20.001,00: punti 4
Nel caso un cui il richiedente sia in grado di indicare un co-concessionario con una differenza di età
rispetto al richiedente principale di oltre 40 anni, verrà attribuito un punteggio aggiuntivo di 10 punti.

Art. 5 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di partecipazione al presente bando (e successivi eventuali adeguamenti) deve essere
compilata unicamente sugli appositi moduli in distribuzione presso l’ U.R.P e disponibili sul sito internet
del Comune www……………………... Le domande debitamente compilate e documentate (con indicato
sulla busta: domanda per assegnazione orto urbano in via Artallo) devono essere presentate presso
l’Ufficio Protocollo del Comune entro le ore …... del ……………...( 20 giorni dalla data di
pubblicazione)
Documentazione da allegare alla domanda
Il concorrente deve allegare al modulo di domanda:
- copia del codice fiscale;
- attestazione ISEE;
- dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.
445/2000, compilando il modello disponibile (attestazione di essere in possesso dei requisiti
necessari per la partecipazione al bando). A tale dichiarazione il sottoscrittore deve allegare, a pena di
esclusione dalla partecipazione al bando, copia del documento di identità personale, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 38 del D.P.R. n.445/2000. In caso di dichiarazione mendace il sottoscrittore verrà punito ai
sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.
Formazione della graduatoria
La graduatoria è formata con l’attribuzione del punteggio raggiunto secondo i criteri di cui all’art. 3
del Regolamento vigente per l’assegnazione temporanea degli orti urbani.
In caso di pari merito si seguirà l'ordine cronologico di presentazione; in caso di ulteriore pari
merito si provvederà al sorteggio in seduta pubblica.
La graduatoria sarà resa pubblica e pubblicata sul sito comunale. Entro 15 (quindici) giorni dalla
pubblicazione è ammesso ricorso in opposizione presso il Servizio Verde Pubblico.
La graduatoria ha validità di 1 (uno) anno e comunque fino alla pubblicazione della nuova
graduatoria. La stessa conserva la sua validità salvo i casi di perdita, da parte dei concorrenti selezionati,
dei requisiti di cui all’art. 3 del regolamento.

Art. 6 – NORMATIVA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si fa riferimento alle disposizioni
contenute nel Regolamento orti urbani, che sono oggetto di specifica accettazione con la firma della
domanda.

MODULO
DOMANDA PER L'NSERIMENTO NELLA GRADUATORIA PER L’ASSEGNAZIONE IN USO
DI ORTO URBANO IN VIA ARTALLO
Spett.le Comune di Imperia Assessorato al Verde Pubblico
Mail……………………………
Fax…………………………….. .
Tel………………………………
Il/La
sottoscritto/a
……………………………………………….…
nato/a
a
…….
…………………………………il……………………. residente a ……………………… in Via/Piazza
………….…n……. C.F. ……………………………………… tel. ………………....……
Visto il regolamento degli orti urbani approvato con deliberazione di consiglio Comunale n. 9 del
28 gennaio 2015;
Visto il bando pubblico avente ad oggetto: “Formazione della graduatoria per l’individuazione dei
soggetti a cui assegnare in uso temporaneo orti urbani in via Artallo”
con la presente rivolge domanda al Comune di Imperia per essere inserito in graduatoria.
A tale scopo allega alla presente:
- attestazione ISEE;
- dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445;
- copia fotostatica del documento di identità;
- copia fotostatica del Codice Fiscale.
Si impegna a comunicare tempestivamente per iscritto eventuali variazioni dell’indirizzo.
Firma del richiedente

…………………......

ALLEGATO AL MODULO DI DOMANDA
DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R.28 DICEMBRE 2000 N.
445 IN MERITO AI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI
ORTI COMUNALI PERIODO 2015-2017
Il/La sottoscritto/ta
cognome
nome
Comune di nascita

giorno/mese/anno

Residente
Via/piazza n. civico

Telefono e/o cellulare

Codice Fiscale
Consapevole
- delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall’art. 76
del D.P.R. 28.12.2000, n. 445;
- che la dichiarazione mendace comporta anche l’esclusione dell’eventuale assegnazione di un orto
urbano, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 “Decadenza dei Benefici” .
Dichiara
in relazione alla domanda di partecipazione al Bando per la formazione della graduatoria per la
concessione in uso di orto comunale, alla data di apertura del bando:
a) essere residenti nel Comune di Imperia dal.................;
b) non essere Imprenditore Agricolo Professionale;
c) non avere nel proprio nucleo famigliare, come risultante dallo stato di famiglia, in uso, in
concessione, in possesso, o in proprietà appezzamenti di terreni coltivabili posti nel territorio del Comune
di Imperia;
d) di essere informato e consapevole che i requisiti su indicati debbono essere posseduti, oltre che
alla data di apertura del bando, anche al momento dell’assegnazione dell’orto comunale e permanere per
tutta la durata della concessione;
e) di aver preso visione del Bando d’assegnazione e del Regolamento degli orti comunali approvato
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 28 gennaio 2015 e di accettare integralmente le norme
in essi contenute.
In caso di assegnazione il/la sottoscritto/a esonera l'Amministrazione Comunale da ogni danno e
responsabilità civile per gli infortuni che dovessero verificarsi durante la coltivazione dell'orto.
Data ……………………… Firma del dichiarante …………………
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente
addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del dichiarante,
all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mano.

Imperia, lì 14.04.2015
F.to digitalmente dal D i r igente Settore UrbanisticaL L.PP.-Ambiente
I ng. Alessandro CROCE o suo delegato
(estremi del fi rmata r io nella
pagina iniziale)

ATTESTATO D I COPERT URA F I NANZ IAR IA
Presa d'atto. Copertura finanziaria non necessaria.

F.to digitalmente dal D i r igente Servizi F inanziar i
Dott. Alessandro NATTA o suo delegato
(estremi del fi r matar io nella pagina iniziale)

CERT I F ICATO D I PUBBL ICAZ IONE
Il sottoscritto Segretario Generale Reggente certifica che il presente provvedimento verrà pubblicato
all’Albo Pretorio del Comune e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

F.to digitalmente dal Segretario Generale Reggente
Dott. Sergio ROGGERO o suo delegato
(estremi del fi rmata r io nella pagina iniziale)

