COMUNE DI SEDRIANO
Città Metropolitana di Milano

Municipio: Via Fagnani n. 35 – 20018 Sedriano (Mi)
Centralino: 02.903981 – Fax: 02.90398900
http://www.comune.sedriano.mi.it
comune.sedriano@postemailcertificata.it

COMUNE DI SEDRIANO
Area Ambiente e Territorio

BANDO PUBBLICO
FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PER L’INDIVIDUAZIONE DI ASSEGNATARI,
IN USO TEMPORANEO, DEGLI ORTI COMUNALI DI VIA TREVES.
ART. 1 – INDIZIONE DEL BANDO
Con il presente bando si rende noto che l’Amministrazione Comunale intende procedere alla
formazione di una graduatoria per la concessione in uso temporaneo degli orti comunali siti in via
Treves. Questi si renderanno disponibili a seguito dei lavori realizzati in conformità al progetto
approvato con delibera di Giunta Comunale n. 93/2018 e successiva variante approvata con
delibera di G.C. 37/20019 .
Gli orti verranno assegnati secondo i criteri stabiliti dal “Regolamento per l’assegnazione e
gestione degli orti comunali” approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.3 del 29
gennaio 2019 e secondo l’ordine della graduatoria comunale che verrà redatta ai sensi dell’art. 4
del regolamento sopra richiamato.
ART. 2 – DURATA DELLA CONCESSIONE
Gli orti comunali sono assegnati in concessione per 5 (cinque) anni, ovvero fino all’emissione del
nuovo bando, per eventuali subentri, sarà valida la graduatoria in essere. La durata della
concessione sarà regolamentata secondo le modalità ed i termini previsti dall’art. 5 del
“Regolamento per l’assegnazione e gestione degli orti comunali” vigente.
ART. 3 – CONTRIBUTO SPESE
Gli orti urbani vengono concessi in uso gratuito. Il concessionario dovrà contribuire alle spese
annuali di gestione, già determinate con atto di Giunta .
Tale contributo forfettario dovrà essere versato, per la prima annualità, alla firma dell’atto di
concessione dell’orto ed ammonta ad € 60,00 (sessanta,00).
Per gli anni successivi tale quota per ciascuna particella ortiva dovrà essere versata da parte dei
concessionari alla tesoreria comunale in forma anticipata, non oltre 15 giorni prima della data di
ricorrenza annuale della prima sottoscrizione della concessione.
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ART 4 - REQUISITI GENERALI PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO
I requisiti per l’ammissione al bando di assegnazione degli orti urbani, da possedere alla data di
apertura del presente bando, sono i seguenti:
a) Essere residenti presso il Comune di Sedriano da almeno 2 (due) anni, dalla data di
pubblicazione del bando;
b) Non essere imprenditore agricolo;
c) Essere in grado di coltivare personalmente l’orto
d) Non trovarsi in condizioni di morosità che si protraggano da più di sei mesi nei confronti
dell’Ente.
e) Aver compiuto il 18° anno di età.
Sulla base delle richieste di assegnazione pervenute, il Comune provvederà a redigere apposita
graduatoria, nel rispetto dei seguenti requisiti e per le categorie sotto-riportate:
CATEGORIA A - “Orti per la terza età”: destinati agli “over 60” – punteggio massimo: punti 12 (16
per le graduatorie successive alla prima) a cui verranno assegnati n.25 orti;
CRITERIO
Fascia d’età

Fascia ISEE

PARAMETRI
60>65 anni
65>70 anni
Oltre 70 anni
Da 0 a 3.616,00 Euro
Da 3.616,01 a 6.198,00
Euro
Da 6.198,01 a 9.813,00
Euro
Da 9.813,01 a 13.945,00
Euro
Da 13.945,01 a 21.500,00
Euro
Oltre 21.500,00 Euro

PUNTEGGIO
3
5
7
5
4
3
2
1
0

A parità di punteggio totale ottenuto, l’ordinamento della graduatoria verrà stabilito tenendo conto
dell’importo ISEE più basso. In caso di ulteriore parità si terrà conto della maggiore età. In caso di
ulteriore parità la commissione comunale esaminatrice in seduta non pubblica verbalizzata,
procederà a sorteggio. La certificazione ISEE dovrà essere attestata da CAF o professionista
abilitato .

CATEGORIA B - “Orti per i cittadini”: destinati agli “under 60” – Punteggio massimo: punti. 9 (13
per le graduatorie successive alla prima, a cui verranno assegnati n.25 orti;
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PARAMETRI
Da 0 a 3.616,00 Euro
Da 3.616,01 a 6.198,00 Euro
Da 6.198,01 a 9.813,00 Euro
Da 9.813,01 a 13.945,00 Euro
Da 13.945,01 a 21.500,00
Euro
Oltre 21.500,00 Euro
Se nella famiglia è presente
almeno
un
componente
riduzione permanente della
capacità lavorativa in misura
superiore ai 2/3 o disabile con
diritti speciali, certificati ai
sensi della L. 104/92

PUNTEGGIO
5
4
3
2
1
0
4

A parità di punteggio totale ottenuto, l’ordinamento della graduatoria verrà stabilito tenendo conto
dell’importo ISEE più basso. In caso di ulteriore parità si terrà conto della maggiore età. In caso di
ulteriore parità la commissione esaminatrice in seduta non pubblica verbalizzata, procederà a
sorteggio.
La certificazione ISEE dovrà essere attestata da CAF o professionista abilitato .
Si rende altresì noto che:
il rappresentante di ciascun nucleo familiare può presentare una sola domanda (per nucleo
familiare si intende l’insieme delle persone conviventi, anche se iscritte in diversi “fogli famiglia”);
la particella ortiva sarà assegnata previo sorteggio pubblico fra gli aventi diritto in funzione alla
graduatoria ottenuta;
la data relativa al sorteggio pubblico per l’abbinamento della singola particella ortiva ai
concessionari inseriti in graduatoria verrà resa nota successivamente alla scadenza del presente
bando;
i subentri successivi alla prima assegnazione, avverranno nel rispetto della graduatoria di cui alla
categoria di appartenenza sino ad esaurimento della stessa, nel caso dell’esaurimento di una delle
due graduatorie, sia in prima assegnazione che in subentro, si procederà utilizzando lo
scorrimento della graduatoria rimanente.
Per tutto quanto non espressamente riportato nel presente bando si rinvia al“Regolamento per
l’assegnazione e gestione degli orti comunali” approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n.3 del 29 gennaio 2019
che ogni candidato all’assegnazione dovrà aver
preventivamente accettato senza alcuna condizione .
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ART 5 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Risulta’ possibile assegnare un’unica particella ortiva anche a due concessionari, in tal caso dovrà
essere inoltrata unica istanza a nome di entrambi e questi dovranno possedere i requisiti di cui
all’art.4 del presente bando, nonché produrre entrambi la documentazione che li comprovi. Il
punteggio attribuito alla “duplice istanza” deriverà dalla media matematica dei punteggi attribuiti ai
due richiedenti la concessione. Si ricorda che non è ammessa presentazione congiunta oltre due
richiedenti.
La domanda di partecipazione al presente bando deve essere compilata unicamente sugli
appositi moduli reperibili presso gli uffici dell’Area Ambiente e Territorio, piano primo del palazzo
comunale il Martedì e Giovedì dalle ore 16:30 alle ore 18, nonché sul sito istituzionale del Comune
http://www.comune.sedriano.mi.it/
Le domande debitamente compilate e documentate devono essere presentate entro e non oltre
le ore 12:45 di lunedì 10 giugno 2019 all’Ufficio Protocollo del Comune negli orari di
ricevimento al pubblico: Lun. Merc. Ven. dalle 8:45 alle 12:45 Mart. e Giov. Dalle 16:30 alle 18,
oppure tramite posta elettronica al seguente indirizzo: comune.sedriano@postemailcertificata.it
- Alla domanda di partecipazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000,
compilando il modello disponibile, dovrà essere allegata la seguente documentazione:
- copia del codice fiscale;
- attestazione ISEE rilasciata da CAAF o professionista abilitato;
- copia del documento di identità personale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 38 del D.P.R. n.
445/2000.
Si ricorda che in caso di dichiarazione mendace si procederà ai sensi del Codice Penale
secondo quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.
La graduatoria sarà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune.
Il presente bando viene reso pubblico nelle seguenti forme: manifesti affissi nei siti istituzionali,
sito web comunale, Albo pretorio.

IL RESPONSABILE DI AREA AMBINETE E TERRITORIO
F.to Arch. Serena Pastena
(Firma omessa ai sensi del D.Lgs. n. 39/1993)

4

COMUNE DI SEDRIANO
Città Metropolitana di Milano

Municipio: Via Fagnani n. 35 – 20018 Sedriano (Mi)
Centralino: 02.903981 – Fax: 02.90398900
http://www.comune.sedriano.mi.it
comune.sedriano@postemailcertificata.it

– INFORMATIVA SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI ART. 13 DEL “CODICE IN
MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”
(D.LGS. N. 196 DEL 30.06.2003)
Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla
Protezione dei Dati)
La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di
protezione dei dati personali.
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Sedriano, che lei potrà contattare ai seguenti
riferimenti: Telefono: 02/90398.353 Indirizzo PEC: privacy@comune.sedriano.mi.it
Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità connesse all’esecuzione di
compiti di interesse pubblico e per l’esercizio di pubblici poteri, nonché per adempiere ad eventuali
obblighi di legge (ai sensi dell’art. 6 par. 1 del Regolamento 2016/679) nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
I dati raccolti:


sono trattati da personale dell’ente appositamente autorizzato e/o da soggetti esterni
designati dal Titolare in forma scritta come di Responsabili del trattamento, per attività
strumentali al perseguimento delle finalità dell’ente;
 potranno essere comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge o per
finalità connesse all’esecuzione di compiti di interesse pubblico;
 sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e
tenuto conto degli obblighi di legge a cui il Titolare deve sottostare nell’adempimento delle
proprie funzioni istituzionali;
 possono essere soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento
ad obblighi previsti dalla legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a
paesi terzi.
Le comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio per il perseguimento delle
finalità descritte e l’eventuale rifiuto determinerà l’impossibilità di dar corso al procedimento.
Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al
diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione,
l’aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto
di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che
prevalga sugli interessi dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un
diritto in sede giudiziaria.
Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati,
reperibili ai contatti sopra indicati.
Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne
ravvisi la necessità. Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la
profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.
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