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AVVISO  PUBBLICO  PER L’ASSEGNAZIONE  DI  ORTI  URBANI 
 
Il Responsabile dell’Area ll.pp., gestione del patrimonio e ambiente 
 
In esecuzione: 

• della deliberazione della C.C. n. 12 del 21/03/2016 di approvazione del “Regolamento per 
l’assegnazione e la conduzione di orti urbani; 

• della deliberazione della G.C. n. 45 del 21/03/2016  di determinazione dei prezzi di concessione; 
• della propria determinazione n. 84  in data 22/03/2016  con cui sono stati approvati gli atti connessi 

all’assegnazione degli orti urbani comunali; 
 

RENDE NOTO 
 

- Che sul territorio comunale, Via Baglioni, è stata attrezzata un’area da destinare ad orti urbani al fine 
di promuovere momenti di socializzazione e di sviluppo di un’economia sostenibile, etica e 
rispettosa dell’ambiente nella realtà locale. Gli orti, destinati ai cittadini residenti, dovranno essere 
destinati a coltivazioni ortofrutticole e floricole la cui produzione ricavata non potrà dare adito ad 
alcuna attività commerciale o a scopo di lucro ma dovrà essere riservata unicamente al 
conseguimento di prodotti per uso proprio o famigliare; 

- Che è possibile presentare domanda per la concessione per tre anni  di n. 36 orti, alle condizioni in 
appresso indicate: 
n. 30 orti con superficie di circa mq. 49 al prezzo/anno di € 50,00 
n.   6 orti con superficie di circa mq. 63 al prezzo/anno di € 65,00 
Cauzione al prezzo/triennale € 80,00 

- Che a seguito delle istanze pervenute sarà redatta apposita graduatoria di assegnazione; 
 
Requisiti di ammissione: 
Possono presentare istanza di assegnazione di orto urbano i cittadini in possesso dei seguenti requisiti: 

- residenti nel Comune di San Maurizio Canavese;  
- che non dispongono, nell’ambito della propria residenza, di un’area ad uso esclusivo da poter adibire 

ad orto famigliare; 
- che non siano incorsi nel divieto di concludere contratti con la Pubblica Amministrazione ai sensi 

della vigente normativa; 
- che non svolgono attività di imprenditore agricolo professionale o coltivatore diretto. 

 
Criteri per definizione della graduatoria: 
la graduatoria sarà stilata tenendo conto dei criteri in appresso riportati: 
 

Composizione nucleo famigliare punti 5 per famiglia di 4 o più componenti; 
 punti 3 per famiglia da 2 o 3 componenti; 
 punti 1 per soggetto singolo; 

 



 
 

Età del concessionario punti 10 per persone ultrasessantacinquenni 
 punti 7 per persone di età compresa tra 50 e 65 anni 
 punti 5 per persone di età compresa tra 40 e 49 anni 
 punti 3 per persone di età compresa tra 30 e 39 anni 

: 
A parità di punteggio, costituisce titolo preferenziale l’indicatore ISEE più basso. 
La graduatoria degli aventi diritto e degli eventuali esclusi sarà pubblicata, con valore di notifica,  sul proprio 
sito istituzionale: www.comune.sanmauriziocanavese.to.it  
Gli orti saranno assegnati secondo l’ordine di graduatoria. Gli aventi diritto saranno convocati per 
l’individuazione del lotto assegnato che avverrà tramite sorteggio privilegiando quelli di superficie maggiore 
ai nuclei famigliari più numerosi e la formalizzazione della scrittura  privata.  
La medesima graduatoria sarà inoltre utilizzata per l’assegnazione di lotti che si rendessero disponibili 
successivamente. 
Ad ogni nucleo famigliare può essere concesso un solo orto. 
 
Modalità di presentazione della domanda: 
I cittadini, in possesso dei requisiti potranno presentare domanda utilizzando il Modello predisposto dal 
Comune scaricabile dal sito o richiesto al servizio ambiente del Comune e dovrà essere corredato da : 

- apposita autocertificazione; 
- copia valido documento di identità personale. 

L’Ente si riserva di effettuare controlli, ai sensi di legge, per verificare la veridicità delle dichiarazioni 
prodotte dagli assegnatari. Si rammenta che a norma del D.P.R. n. 445/2000 e smi, il rilascio di dichiarazioni 
mendaci è punito ai sensi del Codice penale e leggi vigenti e decade immediatamente dall’assegnazione del 
lotto. 
Le domande  dovranno pervenire all’ufficio Protocollo del Comune Piazza Martiri della Libertà 1 orario di 
apertura: 
lunedì dalle 16,00 alle 18,00 
mercoledì/venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,45 
giovedì dalle ore 14,00 alle ore 16,00 
sabato dalle ore 9,30 alle ore 11,30 

entro e non oltre il termine del_09/04/2016_ ore 11,30_ 
 
Non saranno prese in considerazioni domande pervenute successivamente alla data di scadenza. 
 
I dati personali relativi ai soggetti richiedenti saranno oggetto di trattamento con o senza ausilio di mezzi 
elettronici, limitatamente per le finalità della presente procedura.  
Il presente avviso, il Modello di domanda, lo schema atto di concessione, il Regolamento comunale  per 
l’assegnazione e la conduzione di orti urbani e la planimetria dell’area sono disponibili sul sito 
www.comune.sanmauriziocanavese.to.it. 
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti all’ufficio territorio/ambiente del Comune tel. 011 9263273 
(geom. U. Pagliuca) o all’indirizzo: llpp@comune.sanmauriziocanavese.to.it. 
 
 
San Maurizio Canavese, 22/03/2016 

 

Il Responsabile dell’Area ll.pp. 
Gestione del patrimonio e ambiente 
geom. Donatella Bellezza Quater 

 


