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Prot. n.        Selvazzano Dentro, 7 Dicembre 2020 

Reg. Pubbl. n.  

 

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI APPEZZAMENTI DI TERRENO DA 
COLTIVARE PER USO FAMILIARE NELLE AREE ADIBITE AD ORTI URBANI 
IN V IA C. COLOMBO NEL QUARTIERE DI SAN DOMENICO E IN VIA DEI 
MILLE QUARTIERE TENCAROLA. TRIENNIO 2021-2023. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 
 

RENDE NOTO 
 

che, in esecuzione della Delibera di C.C. n. 22 del 01.03.2019, è indetto il bando per l’assegnazione 

di n. 50 appezzamenti di terreno disponibili nelle aree adibite ad orti sociali site: 

 a nord del Centro Civico “F. Presca” – Via C. Colombo, 1 catastalmente identificato come 

Foglio 22, mappali 2725, 2841 parte, 2737 parte 2736 parte e 2735 parte, per complessivi 

mq 1700 circa, comunemente definiti Orti di San Domenico.  

 in Via dei Mille, catastalmente identificate come Foglio 12, mappali 886 parte e 887 parte, 

per complessivi  mq 1500 circa, comunemente definiti Orti di Tencarola. 

 

Dette coltivazioni ortive non hanno scopo di lucro, forniscono prodotti da destinare al consumo 

familiare, permettono un sano impiego del tempo libero, facilitano occasioni di incontro per 

iniziative ricreative, culturali e sociali, favoriscono il recupero di un rapporto diretto e attivo con la 

natura e la trasmissione di conoscenze e tecniche naturali di coltivazione. 

 

1) DIMENSIONI SINGOLO ORTO 
Gli appezzamenti sono individuati e delimitati dai preposti uffici comunali, che stabiliscono 

orientamento e suddivisione delle aree stesse in lotti minimi disponibili (singolo orto). Ogni unità 

coltivabile (singolo orto) avrà una dimensione di 40 mq. circa.  

 

Oltre ai singoli orti con i relativi passaggi, all’interno dell’area sono ricavati spazi sociali comuni 

necessari per: 

- i passaggi pedonali principali di accesso agli orti; 

- il ricovero degli attrezzi; 

- i contenitori dei rifiuti-compostaggio e le aree di compostaggio.  
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2) DURATA E REGIME DELL’ASSEGNAZIONE 
a) L’assegnazione ha durata triennale: alla scadenza dei tre anni l’assegnatario potrà concorrere 

nuovamente partecipando ad un successivo bando. 

b) Alla scadenza, l’assegnatario dovrà rilasciare il terreno libero da persone e cose, mentre 

rimarranno a beneficio del fondo le eventuali migliorie apportate durante il periodo 

dell’assegnazione, senza che il Comune sa tenuto a corrispondere indennità o compenso alcuno. 

c) L’appezzamento assegnato non è cedibile né trasmissibile a terzi a nessun titolo. 

d) L’assegnatario non potrà in nessuna forma subaffittare il terreno affidatogli. 

e) Il terreno è coltivabile esclusivamente dall’assegnatario e dai componenti del nucleo familiare o 

da suo delegato per brevi periodi comunicando all’Ufficio competente del Comune, la 

motivazione, il nominativo del delegato e la durata del periodo di delega. 

f) Ogni assegnatario ha il diritto di utilizzare le zone comuni, e le eventuali attrezzature collettive, 

ma ha anche il dovere di partecipare alla pulizia e ai lavori di mantenimento delle aree secondo 

un programma condiviso fra tutti gli assegnatari. 

 
3) ASSEGNATARI 

Possono presentare richiesta i soggetti che, alla data di presentazione della domanda, sono in 

possesso dei seguenti requisiti: 

- maggiore età; 

- residenza nel Comune di Selvazzano Dentro; 

- non avere già in uso o in possesso, a qualsiasi titolo, appezzamenti di terreno coltivabili nel 

territorio del Comune di Selvazzano Dentro escluso il giardino dell’abitazione; 

Sono esclusi i soggetti per i quali, alla data di presentazione della domanda: 

- è stata pronunciata la revoca dell’assegnazione nei 3 anni precedenti la pubblicazione del bando 

(art. 3 c.3 del vigente Regolamento); 

- non risulta in regola il pagamento del contributo annuale di gestione del bando precedente. 

 

4) MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE 
La graduatoria sarà formata sulla base del seguente ordine di precedenza: 

a) portatori di handicap (con certificazione medica) nel nucleo familiare; 

b) richiedenti l’assegnazione segnalati dai Servizi Sociali del Comune di Selvazzano Dentro; 

c) richiedenti l’assegnazione disoccupati, all’interno di detta categoria, il possesso della 

dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (D.I.D.) rappresenta titolo preferenziale; 

d) richiedenti l’assegnazione pensionati, con precedenza a coloro che percepiscono la pensione 

minima; 

e) famiglie numerose con più di tre figli nella composizione del nucleo familiare; 

f) tutte le altre domande presentate in ordine cronologico.  

 

A parità di condizioni di una delle categorie sopraelencate, si seguirà l’ordine di presentazione della 

domanda al protocollo generale dell’Ente. 

 

In caso di decesso dell’assegnatario è consentito ad un familiare che ne faccia richiesta, la raccolta 

dei prodotti seminati per i successivi tre mesi dalla data del decesso. Con la richiesta scritta, il 

familiare convivente avente i requisiti stabiliti dal regolamento potrà subentrare all’assegnatario 

deceduto fino a chiusura dell’anno agrario di riferimento. In caso di mancata richiesta, l’orto può 

essere assegnato secondo le modalità previste dal regolamento. 

 

Qualora, in corso di validità della graduatoria, si rendessero disponibili degli appezzamenti, e 

qualora la graduatoria del bando fosse esaurita, verrà formata una lista d’attesa con tutte le domande 

presentate successivamente alla chiusura del bando, che darà accesso all’orto secondo i criteri già 

esposti, per la durata residua del triennio a partire dall’11 Novembre di ogni anno. 
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Nel caso di disponibilità di appezzamenti, dopo che siano state soddisfatte tutte le richieste di 

assegnazione del primo orto, al fine di evitare che restino appezzamenti incolti, dopo che sia 

esaurita anche la lista d’attesa, l’ufficio comunale preposto, affiggerà un avviso nelle bacheche 

presso gli orti, indicando la possibilità per gli assegnatari, di assegnazione di un secondo 

appezzamento. Tenendo conto delle domande pervenute entro 10 giorni, l’assegnazione avverrà 

secondo i criteri descritti precedentemente. L’assegnazione avrà durata fino alla fine dell’anno 

agrario.  

 

5) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Le domande indirizzate al Comune di Selvazzano Dentro, predisposte utilizzando il modulo 

allegato al presente bando e corredate dall’eventuale documentazione, dovranno essere presentate 

dal 07.12.2020 entro il 21.12.2020 con le seguenti modalità: 

• all’Ufficio Protocollo nei seguenti orari dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

• tramite servizio postale a mezzo raccomandata spedita al seguente indirizzo: Comune di 

Selvazzano Dentro, Settore Servizi alla Persona, Piazza G. Puchetti 1, 35030 Selvazzano 

Dentro (Pd); farà fede, quale data di presentazione, quella apposta dal timbro dell’Ufficio 

Postale accettante; 

• tramite posta elettronica o posta elettronica all’indirizzo: 

protocollo@comune.selvazzano-dentro.pd.it 

 

6) OBBLIGHI DELL’ASSEGNATARIO 
I richiedenti si impegnano a prendere visione del vigente regolamento Orti Urbani, approvato con 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 01/03/2019. 

Si impegnano altresì, in caso di assegnazione, a rispettare le prescrizisioni dello stesso regolamento, 

in particolare per quanto riguarda l’art. 8 “Obblighi degli assegnatari”, art. 10 “contributo annuale 

di gestione” e l’art. 11 “Revoca dell’assegnazione”. 

Ai sensi dell’art. 9 del vigente regolamento gli assegnatari si impegnano al pagamento del 

contributo annuale di gestione per l’anno 2021 di 60,00 euro (IVA inclusa) per ogni singolo orto.  

Tale contributo dovrà essere corrisposto entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell’atto di 

assegnazione per la prima assegnazione ed entro il 31 gennaio per i successivi anni nelle seguenti 

modalità: 

- bonifico bancario (anche in modalità home-banking); 

- pagamento con denaro contante presso gli sportelli delle seguenti Banche: 

 INTESA SAN PAOLO – Filiale di Selvazzano Dentro – Via Scapacchiò n. 48 

 INTESA SAN PAOLO – Filiale di Tencarola – Via Padova n. 14 

 INTESA SAN PAOLO – Filiale di Sarmeola di Rubano – Piazza Piscopia n. 20; 

indicando la seguente causale: “Orti Urbani: contributo anno 2021 – Cognome e 

Nome dell’assegnatario”. 

- pagamento con bonifico bancario: 

CODICE IBAN IT10X0306912117100000046017 

intestato a “Comune di Selvazzano Dentro – Servizio di Tesoreria” 

indicando la seguente causale: “Orti Urbani: contributo anno 2021 – Cognome e 

Nome dell’assegnatario”. 

- con versamento sul conto corrente postale: 

11342359 

intestato a “Comune di Selvazzano Dentro – Servizio di Tesoreria” 

indicando la seguente causale: “Orti Urbani: contributo anno 2021 – Cognome e 

Nome dell’assegnatario”. 
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7) DESTINAZIONI PARTICOLARI 
L’Amministrazione Comunale con proprio provvedimento può stabilire di riservare alcuni orti per 

particolari destinatari o destinazioni. 

I singoli orti non assegnati restano a disposizione del Comune e la loro pulizia e decoro dovrà 

essere garantita dagli assegnatari dei singoli orti confinanti fino ad avvenuta assegnazione. 

Sono ammessi: 

1) gli scambi di appezzamenti nello stesso orto o in orti diversi tra gli assegnatari qualora gli 

stessi di comune accordo ne facessero richiesta congiunta scritta indirizzata al Comune di 

Selvazzano Dentro che fatte le verifiche provvederà in merito; 

2) la migrazione da un orto ad un altro, se disponibile, mantenendo inalterati i termini ed i 

requisiti dell’assegnazione per gli assegnatari che ne facciano richiesta scritta indirizzata al 

Comune di Selvazzano Dentro. 

 

8) TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Ai sensi del D.Lgs. 101/2018 che ha armonizzato il contenuto del Regolamento UE 679/2016 

General Data Protection Regulation (GDPR) e il D.Lgs 196/2003, i dati personali saranno utilizzati 

secondo principi di necessità, liceità, correttezza, proporzionalità e trasparenza per il perseguimento 

del legittimo interesse del Comune di Selvazzano Dentro al fine di consentire lo svolgimento della 

procedura di affidamento degli Orti Urbani. I dati sono trattati in modo manuale e informatizzato 

dal Settore Servizi alla Persona nell’ambito della comunicazione/diffusione: uffici interni alla P.A. 

interessati al procedimento e, a richiesta e nel rispetto delle norme sul diritto di accesso agli atti 

amministrativi, altre PP.AA., imprese partecipanti alla procedura, terzi interessati. 

I dati sono inseriti nella banca dati del Comune di Selvazzano Dentro e sono trattati in conformità 

alla normativa vigente e in ogni caso in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, da 

prevenirne la divulgazione, gli utilizzi non autorizzati, l’alterazione o la distruzione. 

Il Comune di Selvazzano Dentro garantisce i diritti di: 

-      accesso ai dati personali; 

-      ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento di quelli che 

la riguardano; 

-      portabilità dei dati; 

-      revoca del consenso: ove previsto la revoca del consenso non pregiudica la liceità del 

trattamento basata sul consenso prima della revoca. 

  

Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Selvazzano Dentro. 

Responsabile del Trattamento dei dati personali relativi al presente procedimento è la Dott.ssa 

Orietta Valente. 

Responsabile della protezione dei dati personali è la dott.ssa Francesca Di Benedetto della 
Ditta H.T.S. Hi Tech Services S.r.L. di Udine. 
 

9) RICHIESTE DI CHIARIMENTI 
Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul presente bando o sui documenti da 

allegare potranno essere richieste Servizi Alla Persona – Ufficio Orti Urbani Città di Selvazzano 

Dentro – Sede Palazzo Maestri Via Roma, 32 – 35030 Selvazzano Dentro (PD) Orario:  

dal Lunedì a Venerdì dalle 10.00 alle 12.00 e Martedì a Giovedì dalle 15.00 alle 18.00 

Telefono 0498733834 -e-mail: m.baratella@comune.selvazzano-dentro.pd.it 

Il modulo di richiesta è reperibile anche sul sito internet. 

10) PUBBLICAZIONE 
Il presente avviso è pubblicato sul profilo del committente: http://www.comune.selvazzano-

dentro.pd.it, all'Albo Pretorio on-line e nella sezione "Amministrazione trasparente" alla voce 

"bandi e contratti". 
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Il possesso dei requisiti è dichiarato con apposita autocertificazione e dichiarazione sostitutiva di 

atto notorio, rese ai sensi degli articoli 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni 

e/o integrazioni. 

Nel caso di dichiarazione non veritiera, oltre alle sanzioni previste per legge, l'interessato (e il suo 

nucleo) sarà escluso dalla concessione delle aree e decadrà dalla assegnazione. 

 

Il calendario per la presentazione delle domande e per le assegnazioni è il seguente: 

- presentazione delle domande: dal 07.12.2020 al 21.12.2020 

- pubblicazione della graduatoria: entro il 31.12.2020 

- termine massimo per la comunicazione delle assegnazioni: entro il 31.01.2021 

 
 

Responsabile procedimento: Paolo Perozzo 

Responsabile unità operativa: Dott.ssa Orietta Valente 

 

 

      IL CAPOSETTORE 

SERVIZI ALLA PERSONA 

    dott.ssa Orietta Valente 
 


