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COMUNE DI GAGLIANICO 
 

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DEGLI ORTI URBANI 
 

OGGETTO  

 

Il presente bando si riferisce all’assegnazione di n. 2 appezzamenti di terreno ad uso ortivo siti in 

territorio comunale in Via Pralino. Ogni appezzamento costituisce una unità coltivabile. 

 

REQUISITI PER L’ASSEGNAZIONE 

 

Possono presentare domanda per l’assegnazione di un orto urbano tutti i cittadini in possesso 

dei seguenti requisiti: 

a) essere cittadini/e maggiorenni residenti nel Comune di Gaglianico; 

b) essere in possesso dei requisiti di legge per contrarre con la pubblica amministrazione; 

c) non avere situazioni debitorie di qualsiasi tipo nei confronti del Comune di Gaglianico; 

d) essere in grado di provvedere direttamente, anche con l’aiuto di componenti del proprio 

nucleo famigliare, alla coltivazione dell'orto assegnato; 

e) non detenere, né a titolo gratuito né a titolo oneroso, altro terreno coltivabile, pubblico o 

privato, nel territorio di Gaglianico; 

f) non svolgere attività di coltivazione su fondi appartenenti, a qualsiasi titolo, a familiari o 

terzi; 

g) essere disposto a versare una cauzione di 50,00 € a titolo di corretto mantenimento 

dell’appezzamento; 

h) essere disposto a corrispondere un canone in funzione ai servizi erogati (quali ad esempio 

il consumo di acqua ad uso irrigazione). 

 

 

TITOLI E RELATIVO PUNTEGGIO 

 

La graduatoria è predisposta sommando il punteggio dei titoli posseduti, stabilito come segue: 

Titoli Punteggio  

 Facente parte di un nucleo famigliare costituito di 1 sola persona 1 

 Facente parte di un nucleo famigliare di 2 persone 2 

 Facente parte di un nucleo famigliare di 3 o più persone 3 

 Persona che non svolge attività lavorativa retribuita  4 

 Persona che svolge attività lavorativa retribuita o pensionato 2 

 Portatore di Handicap 3 

 Persona convivente con portatore di Handicap 1 

 

In caso di parità di punteggio attribuito, l’assegnazione sarà effettuata al richiedente più anziano 

di età. 
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Il possesso dei titoli sopraelencati verrà autocertificato in sede di domanda di assegnazione e 

verrà verificato dall’Amministrazione Comunale nei termini di Legge. 

 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E RICHIESTA DI INFORMAZIONI 
 

La domanda, redatta in carta semplice secondo il fac-simile allegato (ALLEGATO A), può essere 

presentata direttamente all’ Ufficio Segreteria del Comune di Gaglianico in Via XX Settembre 10, 

o spedita all’indirizzo sopra indicato entro e non oltre il 10 MARZO 2022. 

Le domande inoltrate in tempi successivi alla data su indicata saranno esaminate, a condizione 

che siano rimasti appezzamenti disponibili, dopo l’assegnazione dei terreni a coloro che, 

avendone titolo, hanno presentato domanda nei termini utili. 

Informazioni per la partecipazione al bando potranno essere richieste all’ Ufficio Segreteria - tel. 

015-2546407. 

 

 

PREDISPOSIZIONE DELLA GRADUATORIA  

 

L’esame delle domande e la predisposizione della graduatoria saranno effettuati da apposita 

Commissione Tecnica. 

Sulla base delle domande presentate e dei punteggi assegnati a seguito del presente Bando 

verrà formulata la graduatoria provvisoria che verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per 15 

giorni consecutivi, entro i quali sarà possibile presentare eventuale ricorso al Comune. 

Successivamente all’esame degli eventuali ricorsi si provvederà a formulare la graduatoria 

definitiva e quindi l’assegnazione dei singoli appezzamenti. In assenza di ricorsi la graduatoria 

provvisoria è automaticamente graduatoria definitiva. 

L’assegnazione avrà decorrenza dalla data della determinazione dirigenziale di approvazione 

della graduatoria con obbligo di restituzione dell’appezzamento (orto) entro e non oltre il 

31/12/2027.  

Ogni qualvolta si rendessero disponibili, a seguito di rinuncia o per altre cause, gli appezzamenti 

di terreno, già assegnati, si provvederà allo scorrimento della suddetta graduatoria.  

Il rinnovo dell’assegnazione potrà essere accordato secondo quanto previsto dall’art. 5 del  

“Regolamento per la concessione e l'utilizzo degli orti urbani”.  

 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

 

Il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede 

la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 

Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e 

trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dei partecipanti al Bando. 

Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n. 196/2003, pertanto, si informa che, i dati personali saranno 

raccolti presso questa Amministrazione per gli adempimenti inerenti la procedura concorsuale e 

trattati anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità 

inerenti la gestione del rapporto medesimo. 

L’indicazione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. 

Le medesime informazioni possono essere comunicate unicamente alle altre Amministrazioni 
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pubbliche direttamente interessate alla procedura concorsuale o alla posizione giuridico-

economica del partecipante. 

L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 13 della citata legge. 

Tutti i dati personali raccolti saranno trattati in modo da garantire la sicurezza e riservatezza e, 

comunque, nel rispetto della normativa vigente. I dati sensibili, raccolti ai sensi del D.P.R. 

445/2000 e D.P.R. 412/2000, saranno trattati in conformità degli articoli 20 e 22 del D.Lgs 

196/2003.  

In relazione ai suddetti dati, l’interessato può esercitare i diritti previsti dall’art.7 del D.Lgs 

196/2003. 

E’ in ogni caso consentito l’accesso agli atti mediante visione degli stessi qualora la loro 

conoscenza sia necessaria per curare o per difendere interessi giuridici. 

Il concorrente, con la partecipazione, consente, per tutte le esigenze procedurali, al trattamento 

dei propri dati personali.  

Titolare del trattamento è il Comune di Gaglianico. 

 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

Ai sensi della Legge 241/90 si comunica che il Responsabile del procedimento è il Segretario 

Comunale. 

 

 

DISPOSIZIONI NORMATIVE DI RIFERIMENTO 

 

Per tutto quanto non espressamente citato nel presente bando, si rinvia al Regolamento 

Comunale degli orti urbani e agli altri regolamenti comunali competenti per materia. 

 

 

 

 


