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BANDO PUBBLICO

PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PER L’INDIVIDUAZIONE DI 
ASSEGNATARI, IN USO TEMPORANEO, DEGLI ORTI COMUNALI REALIZZATI IN VIA 
VIVALDI n.5

Art. 1 – INDIZIONE DEL BANDO

1.1 Il Comune di Bernareggio, in attuazione del Regolamento Comunale per la 
concessione e la conduzione degli orti comunali, approvato con delibera di C.C. n° 
16 del 04/06/2020, al fine di promuovere il recupero ambientale di terreni incolti di 
proprietà comunale e stimolare la partecipazione a momenti di incontro, di 
aggregazione e di inserimento nella vita sociale dei singoli cittadini, indice un bando 
pubblico per la formazione della graduatoria per la concessione in uso temporaneo 
delle particelle ortive da adibire a coltivazione ad orto situate in Bernareggio, via 
Vivaldi n.5 e degli appezzamenti che eventualmente si renderanno disponibili a causa 
di rinuncia o decadenza dall’assegnazione da parte degli assegnatari;

1.2 Le particelle ortive verranno assegnate secondo l’ordine della graduatoria comunale, 
redatta ai sensi dell’art. 3 del regolamento comunale per la concessione e la 
conduzione degli orti comunali.

Art. 2 – INDIVIDUAZIONE DEGLI ORTI COMUNALI

2.1 L’area di proprietà comunale da destinare alla coltivazione ad orto è un 
appezzamento di terreno situato a Bernareggio, in Via Vivaldi n.5, individuabile 
mediante planimetria allegata al presente bando (ALLEGATO 2);  

 
2.2 Per l’orto, oggetto di bando, sono state individuate n. 22 particelle ortive di mq 35 

ciascuna e che saranno assegnate secondo le modalità stabilite al successivo articolo 
3; 

Art. 3 - REQUISITI E MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE

3.1 Per poter presentare la domanda di concessione di una particella ortiva occorre 
essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere residente nel Comune di Bernareggio;
b) non essere agricoltore a titolo principale;
c) non disporre nel territorio del Comune di Bernareggio e/o nei comuni limitrofi 

di terreno coltivabile in uso o in possesso a qualsiasi titolo;
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d) essere in regola con il versamento dei tributi locali dovuti nel Comune di 
Bernareggio (si riterrà valida la domanda se è in corso una rateizzazione 
concessa dall’ufficio tributi le cui rate sono regolarmente saldate).

La perdita di uno dei requisiti sopra elencati comporta la revoca dell’assegnazione.
Ad ogni nucleo familiare non sarà concessa più di una particella ortiva.
La particella ortiva  dovrà essere coltivata dalla persona assegnataria. 

3.2 L’assegnazione seguirà le procedure previste dal regolamento comunale per la 
concessione e la conduzione degli orti comunali e saranno oggetto di valutazione, ai 
fini della formazione della graduatoria, i seguenti parametri:

Parametri ISEE punti
a) fino a € 12.000,00 punti 4
b) da € 12.001,00 a € 20.000,00 punti 3
c) da €. 20.001,00 a € 25.000,00 punti 1
d) oltre € 25.000,00 punti 0

 Età del richiedente punti
a) da 18 a 40 anni punti 2
b) da 41 a 65 anni punti 3
c) oltre 65 anni punti 4

Nucleo familiare punti
a) 1 persona punti 1
b) 2 persone punti 2
c) 3 persone e oltre punti 3
d) presenza diversamente abili (punteggio aggiuntivo) punti 3
e) disoccupati, cassaintegrati, in mobilità (punteggio aggiuntivo): punti 4

3.3 L’assegnazione degli orti ai concessionari avverrà mediante graduatoria tra coloro 
che hanno presentato domanda entro la scadenza prevista dal presente bando in base 
a quanto previsto dall’art. 5. 

3.4 Tra il Comune di Bernareggio e l'assegnatario di ciascuna particella ortiva sarà 
stipulato apposito atto di concessione; al momento della sottoscrizione il 
concessionario dovrà sottoscrivere per accettazione il regolamento di cui al punto 
1.1.

Art. 4 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

4.1 La domanda di partecipazione al bando dovrà essere presentata utilizzando 
l’apposito modulo (ALLEGATO 1) scaricabile dal sito del Comune di Bernareggio;

4.2 Le domande debitamente compilate e documentate dovranno pervenire 
all’Ufficio Protocollo entro il temine perentorio delle ore ____ del giorno 
_________ attraverso una delle seguenti modalità:
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a) Consegna a mano negli orari di apertura dell'Ufficio protocollo previo 
appuntamento telefonico al numero 039 945 21 01

b) Trasmissione mediante Posta Elettronica Certificata - PEC all’indirizzo: 
protocollo@comunebernareggio.org

c) Trasmissione mediante e-mail ordinaria all’indirizzo:  
protocollo@comune.bernareggio.mb.it

4.3 Le domande dovranno essere sottoscritte dal richiedente con allegata copia di un 
documento di riconoscimento, oppure firmate digitalmente;

4.4 La domanda è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di 
notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ed è soggetta alla 
responsabilità, anche penale, di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso in caso di 
dichiarazioni mendaci;

4.5 La presentazione dell’attestazione ISEE rilasciata dal CAAF è facoltativa, se non 
presentata non verrà attribuito il relativo punteggio.

Art.5 FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

5.1 L’assegnazione degli orti avverrà mediante graduatoria tra coloro che avranno 
presentato domanda entro la scadenza prevista dal presente bando.

5.2 La graduatoria verrà redatta secondo i criteri di cui all’articolo 3.

5.3 In caso di richieste inferiori o uguali agli appezzamenti disponibili, si procederà 
all’assegnazione senza formare graduatorie. 

5.4 In caso di richieste superiori agli appezzamenti disponibili verrà formata una 
graduatoria con relativa lista di attesa che sarà valida per cinque anni; ai fini della 
formazione della graduatoria, fra i concorrenti che avranno riportato lo stesso 
punteggio, si procederà secondo l’ordine di presentazione della domanda al 
protocollo.

5.5 La graduatoria avrà validità di 5 (cinque) anni e comunque fino alla pubblicazione 
della nuova graduatoria, salvo i casi di perdita dei requisiti da parte dei concorrenti 
selezionati.

5.6 L’assegnazione del numero della particella ortiva al singolo concessionario sarà 
effettuata mediante sorteggio.

mailto:protocollo@comunebernareggio.org
mailto:protocollo@comune.bernareggio.mb.it
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Art. 6 - DURATA E DECADENZA DELLA CONCESSIONE

6.1 Le particelle ortive saranno assegnate in concessione per 5 (cinque) anni con 
possibilità di anticipata rinuncia da parte degli assegnatari; in caso di rinuncia o 
decadenza dell’assegnazione subentrerà il primo dei richiedenti in graduatoria.

6.2 Al fine di garantire uguali opportunità ad ogni cittadino, allo scadere di ogni 
quinquennio verrà indetto un nuovo bando.

Art. 7 - RIMBORSO SPESE FORFETTARIO

7.1 La concessione delle particelle ortive sarà a titolo gratuito. Il Comune, con delibera 
di Giunta Comunale da adottarsi annualmente in coerenza con gli strumenti di 
programmazione, stabilirà un importo a titolo di rimborso spese forfettario, 
rapportato ai consumi e alle spese di manutenzione, che dovrà essere versato dai 
concessionari entro il 31 marzo dell’anno di riferimento presso la tesoreria comunale. 
Nel caso in cui nulla venga deliberato rimarrà in vigore l’importo deliberato l’anno 
precedente.

7.2 A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi del regolamento il concessionario 
verserà, al momento della stipula della concessione, una cauzione pari a €. 100,00. 
Tale importo verrà restituito al concessionario allo scadere della concessione, 
mentre verrà incamerato dal comune a titolo di penale in caso di inadempienza 
rispetto a quanto previsto dal regolamento o dall’atto di concessione.

ART. 8 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

8.1 I dati acquisiti ai fini dell’assegnazione delle particelle ortive sono trattati nel 
rispetto del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali n. 
2016/679;

8.2 I dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici nell’ambito 
del procedimento per il quali gli stessi sono stati raccolti in applicazione della 
normativa vigente. 

8.3 I dati potranno essere inoltre comunicati, su richiesta, nell’ambito del diritto di 
informazione e accesso agli atti e nel rispetto delle disposizioni di legge ad esso 
inerenti. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; in caso di rifiuto non sarà 
possibile procedere all’accettazione della pratica;

8.4 Il Responsabile del Procedimento relativo al bando in oggetto è il Responsabile del 
Settore n.4 Tecnico, arch. Fortunato Businaro.

8.5 Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Bernareggio.
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ART. 9 - DISPOSIZIONI FINALI 

9.1 Il presente bando sarà pubblicato per 30 giorni all’Albo Pretorio del Comune sino alla 
scadenza del termine e sul sito istituzionale dell’Ente: 
https://www.comune.bernareggio.mb.it/it

9.2 Per informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Ecologia – tel. 039/945 21 28 oppure 
scrivere all’indirizzo PEC del Comune di Bernareggio 
protocollo@comunebernareggio.org o all’indirizzo di posta elettronica ordinaria 
protocollo@comune.bernareggio.mb.it

Art.10 NORME FINALI 

10.1 Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alle 
norme stabilite negli strumenti urbanistici vigenti e nel Regolamento Comunale per 
la concessione e la conduzione degli orti comunali, approvato con delibera di C.C. n° 
16 del 04/06/2020.

Bernareggio, 13 novembre 2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE N. 4 TECNICO
         Businaro arch. Fortunato 

Documento informatico firmato digitalmente e archiviato da questo Ente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 
82/2005 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. La sua stampa costituisce 
copia dell’originale informatico.
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