COMUNE DI APRILIA
Provincia di Latina
Settore VIII – U.O. Servizio Ambiente ed Ecologia
www.comune.aprilia.lt.it

AVVISO PUBBLICO
FINALIZZATO ALL’ASSEGNAZIONE DEGLI ORTI PUBBLICI COMUNALI SITI IN VIA
TOSCANINI - QUINQUIENNIO 2022-2027

IL DIRIGENTE DEL SETTORE VIII
Premesso che:
-

Il Comune di Aprilia ha destinato ad orti urbani un appezzamento di terreno di proprietà comunale sito in Via
Toscanini, da concedere, tramite sottoscrizione di apposita convenzione, a cittadini residenti, famiglie ed
associazioni per la produzione di ortaggi, piante officinali e fiori ad uso personale, famigliare e associativo,
con le modalità previste nel “Regolamento per gli assegnatari degli Orti Pubblici” approvato con
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 12/04/2011;

-

le finalità del progetto sono prevalentemente sociali, ricreative didattiche e culturali, oltre a promuovere
buone pratiche di cura del patrimonio ambientale e pubblico, favorire la socialità attraverso attività senza fini
di lucro e promuovere una sana alimentazione;

-

nell’anno 2022 risultano in scadenza le convenzioni di affidamento sottoscritte nel 2014 e rinnovate con
Deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 04/04/2019;

-

occorre procedere con l’indizione di un nuovo bando per l’assegnazione dei suddetti orti
RENDE NOTO

per quanto sopra premesso, che il Comune di Aprilia intende procedere alla pubblicazione del seguente avviso:
1. OGGETTO DELL’AVVISO
Il presente avviso è finalizzato a stilare una graduatoria di soggetti a cui assegnare i n. 47 orti comunali siti in via
Toscanini. L'assegnazione avrà validità quinquennale a far data dalla stipula della convenzione. Le domande
accolte, ma non soddisfatte per insufficienza di lotti andranno a formare una graduatoria per eventuali nuove
assegnazioni nel corso del quinquennio.
2. SOGGETTI BENEFICIARI
Possono richiedere l'assegnazione di un orto, persone che siano:
a) Cittadini che abbiano compiuto la maggiore età, italiani e di stati appartenenti alla U.E., residenti nel
territorio del Comune di Aprilia
b) Cittadini che abbiano compiuto la maggiore età, stranieri con cittadinanza diversa dalla U.E., residenti nel
territorio del Comune di Aprilia, in regola con le disposizioni legislative che disciplinano il soggiorno,
nonché i profughi, i rifugiati, i richiedenti asilo, i rimpatriati e comunque coloro che beneficiano di una
forma di protezione personale riconosciuta a livello internazionale e recepita da norme nazionali e
regionali.
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c)

Associazioni no-profit con finalità sociali

Si prevede la possibilità di riservare il 20% degli orti per interventi che abbiano una notevole rilevanza sociale e che
coinvolgano persone a rischio di emarginazione. Tali orti verranno assegnati in deroga ai requisiti previsti dal
presente regolamento, sulla base delle valutazioni discrezionali degli uffici preposti
3. REQUISITI
Potranno essere ammessi alla partecipazione al presente avviso, i soggetti che, alla data della presentazione della
domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere cittadini residenti nel Comune di Aprilia;
b) non avere la proprietà, il possesso o la disponibilità di altri “appezzamenti di terreno coltivabili”
(giardini, orti o comunque terreni che si prestino ad essere adibiti ad orticoltura) nel territorio comunale
o comuni limitrofi;
c) non essere imprenditore agricolo titolare di partita I.V.A.;
d) essere in grado di coltivare, o di garantire personalmente la cura dell’orto;
e) non avere componenti dello stesso nucleo familiare già concessionari di orti urbani nel territorio
comunale;
f)

non aver subito condanne penali per reati contro l’ambiente o il patrimonio pubblico;

I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle
domande e mantenuti sino al termine del servizio.
4. AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI
Il richiedente può ricorrere all’autocertificazione dei requisiti richiesti dall’art. 1 del presente bando e dei
documenti necessari per l’attribuzione del punteggio, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445 del 28.12.2000. Le
dichiarazioni richieste sono inserite nel modulo di domanda. La dichiarazione mendace è punita ai sensi degli artt.
75 e 76 del d.p.r. n.445/2000.
5. DURATA DELL’ASSEGNAZIONE
La concessione avrà validità 5 anni dalla sottoscrizione o comunque fino alla pubblicazione di un nuovo avviso
pubblico per l’assegnazione delle aree. Gli appezzamenti che nel corso del quinquennio si renderanno liberi per
rinuncia o revoca, verranno concessi seguendo l’ordine della graduatoria stilata a seguito dell’espletamento del
presente bando, previa verifica dei requisiti di cui al punto 2. In caso di rinuncia o revoca della concessione si
procederà ad ulteriore assegnazione mediante scorrimento della graduatoria, mantenendo tuttavia la scadenza
della concessione originaria.
6. CRITERI DI VALUTAZIONE
Gli orti verranno assegnati mediante la formazione di una graduatoria e l’attribuzione del punteggio per ciascuna
domanda avverrà secondo i seguenti criteri di valutazione:

a) Reddito:
a.1) 20 punti: valore ISEE inferiore o uguale a 10.000,00 €
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a.2) 15 punti: valore ISEE compreso tra 10.001,00 € e 20.000,00 €
a.3) 10 punti: valore ISEE compreso tra 20.001,00 € e 25.000,00 €
a.4) 5 punti: valore ISEE superiore a 25.001,00 €
b) Composizione familiare:
b.1) 15 punti: nucleo familiare composto 1 persona
b.2) 10 punti: nucleo familiare composto da 5 o più persone
b.3) 5 punti: nucleo familiare composto da 2 a 4 persone
c)

Situazione sociale:
c.1) 15 punti: richiedente o familiare appartenenti a categorie protette
c.2) 10 punti: presenza di minori di 12 anni all’interno del nucleo familiare
c.3) 5 punti: richiedente pensionato, disoccupato o cassaintegrato

d) Età del richiedente:
d.1)
d.2)
d.3)
d.4)
e)

20 punti: età inferiore a 40 anni o superiore a 70
15 punti: età compresa tra 41 e 50 anni
10 punti: età compresa tra 51 e 60 anni
5 punti: età superiore tra 61 a 70 anni

Migliorie apportate per l’assegnazione precedente (es. realizzazione impianto di irrigazione,
sostituzione bauletto porta attrezzi, realizzazione recinzione di ingresso ecc.):
e.1) 1 punto

In caso di parità di punteggio l'assegnazione avverrà prendendo in considerazione i soli punteggi di cui alle lettere
c) ed d) ovvero presenza di minori all’interno del nucleo familiare ed età anagrafica del richiedente. Nel caso di
ulteriore parità di punteggio verrà considerata la data di arrivo della domanda di partecipazione.
7. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
I richiedenti dovranno presentare la domanda entro il 30/04/2022 secondo le seguenti modalità:
-

a mano direttamente presso l'Ufficio Protocollo entro gli orari di apertura al pubblico

-

a mezzo raccomandata A/R all’indirizzo: Comune di Aprilia – Settore VIII Ambiente ed Ecologia, Piazza
dei Bersaglieri n. 30 (farà fede il timbro e la data dell'ufficio postale);

-

a mezzo PEC al seguente indirizzo ambienteedecologia@pec.comune.aprilia.lt.it riportando nell’oggetto la
seguente dicitura: “Richiesta assegnazione orti pubblici comunali – Via Toscanini” entro le ore 23:59 del giorno
30/04/2022

Alla domanda dovrà essere allegata la fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità e la
certificazione ISEE e dovrà essere debitamente compilata in tutte le sue parti, secondo lo schema allegato al
presente avviso.
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L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione delle comunicazioni dipendenti da inesatte
indicazioni del recapito da parte del richiedente oppure per la mancata o tardiva comunicazione del cambiamento
dell'indirizzo o del domicilio indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o del servizio PEC o
comunque imputabili a terzi o caso fortuito o forza maggiore.
8. AMMISSIBILITA’ E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
L'Ufficio Comunale competente procede preliminarmente alla verifica dei requisiti dei richiedenti e dell'osservanza
delle condizioni previste dal presente bando;
Nel caso che dall'istruttoria risultino omissioni o imperfezioni nella domanda e/o nella documentazione, il
richiedente sarà invitato dall'Ufficio a provvedere alla regolarizzazione entro un termine stabilito a insindacabile
giudizio dell'ufficio.
Non sono sanabili e comportano la non ammissibilità della domanda:
a)

la mancanza anche di uno solo dei requisiti richiesti dal bando;

b)

la presentazione e l'invio della domanda oltre il termine previsto;

c) la mancata regolarizzazione della domanda nel termine assegnato ove ciò sia richiesto.
L'inammissibilità delle domande è dichiarata con determinazione del dirigente del settore ed è comunicata
all'interessato;
Ultimata la verifica dei requisiti di ammissibilità si procederà alla formazione della graduatoria dei richiedenti e
alla successiva assegnazione degli orti comunali secondo i criteri di cui al punto 5.
9. FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
Il Responsabile del Procedimento procederà alla raccolta delle domande pervenute, verificandone la completezza e
la regolarità e attribuendo il punteggio ad ogni istanza sulla base dei criteri di valutazione di cui al precedente
punto 7). Sulla base del punteggio ottenuto il RUP procederà a stilare una graduatoria provvisoria.
La graduatoria così stilata sarà pubblicata sull'Albo Pretorio dell’ente e sul sito istituzionale del Comune di Aprilia
per 15 giorni consecutivi.
Chiunque fosse interessato, potrà presentare eventuali osservazioni o ricorso motivato all’ufficio preposto. La
graduatoria, previo esame delle osservazioni e/o eventuali ricorsi pervenuti, viene approvata in via definitiva
entro 15 giorni successivi alla pubblicazione.
Successivamente alla pubblicazione della graduatoria definitiva, il RUP procederà all’assegnazione deli orti,
secondo l’ordine decrescente.
10. ASSEGNAZIONE
Successivamente alla pubblicazione della graduatoria definitiva, gli assegnatori saranno convocati per la firma
della convezione che avrà validità 5 anni dalla sottoscrizione. In caso di rinuncia e di mancata presentazione entro
la data fissata per la firma, si procederà ad ulteriore assegnazione mediante scorrimento della graduatoria.
Qualora i precedenti assegnatari risultassero in posizione utile nella nuova graduatoria, si procederà, ove possibile,
a riassegnare l’orto utilizzato nel quinquennio precedente.
Come previsto dal Regolamento di cui alla Del.C.C. n. 20 del 12/04/2011 al punto I) lett. f, gli assegnatori saranno
tenuti a versare un contributo annuo pari ad € 100,00 quale contributo per le spese di manutenzione dell’area.
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11. RINUNCIA E REVOCA
In caso di rinuncia, l’assegnatario dovrà inviare formale disdetta al Dirigente del Settore VIII U.O. Ambiente ed
Ecologia e riconsegnare l’area libera da eventuali coltivazioni e pulita da erbacce e sterpaglie.
Se l’area assegnata dovesse risultare incolta, abbandonata o in stato di evidente ed accertata trascuratezza,
l’assegnazione verrà revocata così come previsto dal citato Regolamento al punto II) comma 8. In caso di morosità
o trasgressione del regolamento l'assegnazione decadrà immediatamente.
A seguito di rinuncia o revoca della concessione si procederà ad ulteriore assegnazione mediante scorrimento della
graduatoria, mantenendo tuttavia la scadenza della concessione originaria.
12. CONTROLLI E SANZIONI
Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000 spetta all’Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche
a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Gli elenchi degli aventi diritto alla concessione possono
essere inviati alla Guardia di Finanza competente per territorio per i controlli previsti dalle leggi vigenti. Ferme
restando le sanzioni penali previste dal D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del
contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
13. TUTELA DELLA PRIVACY
I dati trasmessi saranno raccolti e conservati nel rispetto della disciplina vigente in materia di trattamento dei dati
personali, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. I dati saranno trattati
esclusivamente per le finalità relative al presente bando, nel rispetto dei principi di responsabilizzazione,
minimizzazione, trasparenza e riservatezza, consentendone l’accesso solo nei casi previsti dalle norme vigenti, ai
soggetti che vi abbiano interesse. L’interessato, in ogni momento avrà diritto di essere informato sui dati acquisiti
che lo riguardino e laddove riscontri che vi siano ridondanze o inesattezze può richiedere la correzione delle
informazioni o la rimozione rivolgendosi al titolare del Trattamento o al Responsabile. Titolare del trattamento è il
Comune di Aprilia.
14. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi", e s.m.i. la struttura amministrativa responsabile dell'adozione del presente
Avviso è IL Settore VIII U.O. Ambiente ed Ecologia del Comune di Aprilia. Il Responsabile del procedimento è
l’Arch. Elena Arianna Canoro (0692018664 – elena.canoro@comune.aprilia.lt.it)
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