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Avviso Pubblico per la formazione di  un ulteriore  graduatoria per l’assegnazione di n. 1 orto urbano situato in località Celle di Rimini 
per esaurimento della precedente approvata con atto n. 143 del 22 gennaio 2020

Si porta a conoscenza, che l'U.O. Gestione Amministrativa e Contabile del Settore Servizi Demografici procederà alla formazione di una  
graduatoria per la concessione in uso gratuito, fino a dicembre 2022, degli orti siti in località “Celle” - Via Sacramora, secondo le modalità previste  
dal Regolamento adottato con delibera del Consiglio Comunale n.° 108 del 28/11/2013, nel quale si prevede che:

-  Gli  appezzamenti  destinati  ad orti  urbani,  di  grandezza di  norma non superiori ai 50 mq.,  sono messi  a  disposizione dall’Amministrazione 
Comunale e sono assegnati in gestione a coloro che ne fanno richiesta, sulla base di  apposite graduatorie, formate  come prescritto dall’art. 5 del  
vigente regolamento  sugli orti urbani.  

Gli orti  che rientrino in  disponibilità  dell'Amministrazione Comunale per  rinuncia  o per impossibilità  sopraggiunta  alla  coltivazione, saranno 
riassegnati in base alla graduatoria vigente.

REQUISITI DI ASSEGNAZIONE: 
 I richiedenti, i loro coniugi o conviventi e i loro figli non devono essere proprietari e non devono avere disponibilità, a qualunque titolo  
(locazione, comodato, assegnazione in concessione di orti ecc.) di terreni coltivabili ubicati nella Provincia di Rimini.

 I richiedenti dovranno essere idonei fisicamente allo svolgimento delle attività connesse alla coltivazione dell'orto,  prima del rilascio 
della concessione gli assegnatari dovranno produrre un certificato medico attestante tale idoneità

 La residenza del richiedente dovrà risultare presso il Comune di Rimini da almeno due anni.

CRITERI DI ASSEGNAZIONE:
La graduatoria per l'assegnazione degli orti verrà formata in base ai  criteri che seguono.

1) Per le persone di età pari o superiore a 65 anni si terrà conto:
- del maggior numero di anni di residenza nel comune di Rimini (non potranno presentare domanda coloro che siano residenti da 
meno di due anni, alla data di scadenza del bando);

-        del minor numero di componenti il nucleo familiare (come risultante dall'anagrafe della   popolazione residente);

- del minor ISEE;

                 -      della eventuale condizione lavorativa del richiedente.

2)  Per le persone di età inferiore a 65 anni si terrà conto:

-   del numero di anni di residenza nel comune di Rimini (non potranno presentare domanda coloro che siano residenti da meno di due 
anni, 

    alla data di scadenza del bando);

-  del maggior numero di componenti il nucleo familiare (come risultante dall'anagrafe della popolazione residente);

                 -   del minor ISEE

                 -  della eventuale condizione lavorativa del richiedente.

I criteri sopra indicati saranno valutati in base alle tabelle riportate nell'ART. 5  del REGOLAMENTO COMUNALE PER GLI ORTI URBANI  
(visionabile presso gli uffici o sul sito Internet dell'Ente). 

Si precisa che in base al regolamento, i cittadini residenti nel territorio che costituiva in passato la circoscrizione n. 5 avranno diritto di precedenza  
all'assegnazione ed  in caso di ulteriore parità di punteggio si procederà per sorteggio.

La domanda di partecipazione è disponibile anche presso la segreteria del servizio Settore Servizi Diritti Civici, via Caduti di Marzabotto n. 25,  
oppure presso l’U.R.P. in P.zza Cavour.
La domanda dovrà essere recapitata :
- direttamente a mano alla Segreteria del servizio in Via Caduti di Marzabotto 25 nei seguenti orari: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8,00 alle ore  
12,00. 
oppure
- inviata con pec al seguente indirizzo: direzione1@pec.comune.rimini.it.

Alla domanda potrà essere allegata copia della dichiarazione ISEE del soggetto richiedente riferita all’ultima dichiarazione dei redditi effettuata. Si  
precisa che, in base all'art. 5 del REGOLAMENTO COMUNALE PER GLI ORTI URBANI in caso la mancata presentazione della dichiarazione 
ISEE non verrà attribuito alcun punteggio  per tale fattore di valutazione. 
Si  precisa  che,  a  pena  di  esclusione  la  domanda  dovrà  essere  necessariamente  accompagnata  dalla  copia  di  un  documento  di  
riconoscimento in corso di validità e di una marca da bollo da € 16,00.

A pena di esclusione la domanda dovrà pervenire  entro e non oltre le ore 12.00 del giorno VENERDI’ 15 OTTOBRE 2021.
Per informazioni gli interessati potranno contattare il numero 0541/704787 oppure 704920 nei seguenti orari: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00  
alle  ore 12.00.

                               La Responsabile U.O.
                                                      Dott.ssa Roberta Mazza


