
IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO
in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 26.09.2018 di approvazione del “Nuovo Regolamento per la concessione in uso ad associazioni e privati di aree 
per la orticoltura, nel seguito “Regolamento”, e della Determina n. 377 del 23.10.2018 avente ad oggetto : “Orti sociali urbani. Approvazione del bando per l’assegnazione 
degli orti, del modulo di richiesta e dello schema di contratto di affitto”.

RENDE NOTO
che l’Ufficio Affari Generali procederà all’assegnazione degli orti siti in Via Fermi a Vedano al Lambro, che verranno affidati in gestione secondo le modalità previste dal 
Regolamento Comunale per gli Orti Urbani adottato con delibera del Consiglio Comunale n.° 38 del 26/09/2018. La durata della concessione è di 5 anni, dal 1 Gennaio 2019 
al 31 Dicembre 2024. I 23 appezzamenti destinati ad orti sociali sono messi a disposizione dall’Amministrazione Comunale e sono assegnati in gestione a coloro che ne fanno 
richiesta, sulla base di apposita graduatoria, secondo le seguenti caratteristiche:
✓essere residenti a Vedano al Lambro;
✓aver compiuto la maggior età;
✓persone pensionate;
✓persone con disagio sociale;
✓persone in condizioni familiari di disagio economico;
✓associazioni, gruppi e cooperative che, a diverso titolo, si occupano di persone appartenenti alle fasce deboli della popolazione, per progetti sociali a fini riabilitativi e/o 

di reinserimento sociale;
✓non essere proprietari o non avere in uso a qualunque titolo giardini, orti o comunque terreni che si prestino ad essere adibiti ad orticoltura, nel Comune di Vedano al 

Lambro;
✓non avere componenti dello stesso nucleo familiare già concessionari di orti urbani nel territorio comunale;
✓di coltivare personalmente l’orto urbano concesso in modo continuativo e prevalente per l’uso proprio e/o della propria famiglia;
✓di concorrere alla pulizia e manutenzione ordinaria delle parti comuni;
✓di farsi carico delle spese derivanti dalla gestione ordinaria degli impianti;
✓di non danneggiare o ostacolare l’attività degli altri concessionari.
 
Il Comune si riserva un appezzamento per quei casi gestiti dai servizi sociali, che potrebbero trarre particolare beneficio dall’attività di orticoltura. Gli orti che rientrino in 
disponibilità dell’Amministrazione Comunale per rinuncia o per impossibilità sopraggiunta alla coltivazione, saranno riassegnati in base alla graduatoria vigente.

grafichedesi - trecate

Avviso pubblico 
per l’assegnazione di ORTI URBANI

COMUNE DI VEDANO AL LAMBRO
Provincia di Monza e della Brianza

A parità di punteggio la priorità verrà stabilita in base all’ISEE più basso oppure, in caso di ulteriore parità, per sorteggio. I criteri sopra indicati sono contenuti nel Regolamento 
per la concessione in uso ad associazioni e privati di aree per orticoltura (visionabile presso gli uffici o sul sito Internet dell’Ente). Con la presentazione della domanda i richiedenti 
si vincolano al rispetto delle prescrizioni contenute nel Regolamento Comunale per gli Orti Urbani; si precisa che gli assegnatari sono tenuti al pagamento di un canone annuo 
anticipato ed a contribuire alle spese di manutenzione e delle utenze il cui importo, uguale per tutti, è fissato annualmente dalla Giunta Comunale.
La domanda di partecipazione al presente avviso è disponibile presso l’Ufficio Protocollo/Segreteria del Settore Affari Generali sito in Largo Repubblica 3 - Secondo piano - ed è 
disponibile sul sito Internet dell’Ente. Si precisa che a pena di esclusione la domanda dovrà essere intestata all’effettivo conduttore dell’orto e necessariamente accompagnata 
dalla copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. Alla domanda dovrà essere allegata copia dell’Attestazione ISEE 2018 del soggetto richiedente.
Si precisa che in caso di mancata presentazione della dichiarazione ISEE non verrà attribuito alcun punteggio per tale fattore di valutazione.
La domanda di assegnazione dovrà pervenire, a pena di esclusione al Protocollo dell’Ente nei seguenti modi:
✓a mano nei seguenti orari dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 12,30 e nella giornata di mercoledì anche al pomeriggio dalle ore 15 alle ore 17;
✓per posta raccomandata indirizzata a Comune di Vedano al Lambro – Largo Repubblica 3 - 20854 Vedano al Lambro
✓per Posta Certificata all’indirizzo: comune.vedanoallambro@pec.regione.lombardia.it
In caso di spedizione per posta sulla busta dovrà essere indicato: DOMANDA ASSEGNAZIONE ORTO URBANO così anche nell’oggetto in caso di invio per posta certificata.
Si precisa che il recapito tempestivo dell’istanza entro il termine stabilito rimarrà ad esclusivo rischio del mittente. In caso di spedizione per posta raccomandata farà fede la 
data di arrivo all’Ufficio. Il trattamento dei dati personali sarà sottoposto ai sensi della vigente legislazione limitatamente alle finalità del presente procedimento.
A pena di esclusione la domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 di Venerdì 30 Novembre 2018.
Per informazioni gli interessati potranno contattare il numero 039 24 86 342, nei seguenti orari: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e nelle giornate di Mercoledì 
anche il pomeriggio dalle 15,00 alle 17,00 .
Responsabile del procedimento è per competenza di ufficio la Dottoressa Caterina Gagliardi P.O. Affari Generali.

Vedano al Lambro, ottobre 2018

Reddito fino a 6.000,00 Punti 10

Reddito da 6.001,00 fino a 10.000,00 Punti 08

Reddito da 10.001,00 fino a 20.000,00 Punti 06

Reddito da 20.001,00 fino a 25.000,00 Punti 04

Oltre 25.001 Punti 02

PUNTI

Età anagrafica per anno di età 0,2

Anzianità di residenza meno di 2 anni 0

tra 2 e 10 anni 5

oltre 10 anni 10

Nucleo familiare del richiedente da 4 e più componenti 5

da 2 a 3 componenti 3

persona singola 1

Nucleo familiare con presenza di disabile 
ai sensi della l. 104/92

8

Reddito isee del nucleo familiare

CRITERI DI ASSEGNAZIONE:
La graduatoria viene formulata sulla base della sommatoria dei punteggi attribuiti come segue:


