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Prot. 13908 

 

AVVISO PER L’ASSEGNAZIONE DI ORTI URBANI  

DI VIA DELLE INDUSTRIE NELLA FRAZIONE DI VACIL 

 

 
Premessa  

L'amministrazione Comunale, ai sensi dell’art. 5 comma 8 del regolamento per la gestione degli orti 

urbani, intende assegnare i  lotti di terreno (superficie indicativa mq 45 cadauno), di proprietà 

comunale, destinati a orti urbani siti in Via delle Industrie nella frazione di Vacil, ancora liberi. 

La graduatoria sarà stilata applicando i criteri previsti dall'art.3 del presente bando e la stessa sarà 

poi pubblicata per almeno 15 giorni all’albo pretorio e nel sito internet del Comune di Breda di 

Piave: www.comunebreda.it.  

La graduatoria rimarrà valida fino ad esaurimento dei potenziali aventi diritto e sarà utilizzata per la 

concessione degli orti disponibili. In ogni caso , la graduatoria scadrà con l’emanazione del bando 

successivo al presente. 

 

Art.1 Requisiti per l'assegnazione 

 

La domanda di partecipazione al presente bando potrà essere presentata se in possesso dei seguenti 

requisiti:  

• essere maggiorenni 

• essere residenti nel Comune di Breda di Piave 

• non avere, per tutti gli appartenenti allo stesso nucleo famigliare, la proprietà o la disponibilità di 

altri "appezzamenti di terreno coltivabile" nel territorio comunale.  

• Non aver subito revoche di precedenti assegnazioni di orti comunali. 

 

Per ciascun nucleo familiare è possibile presentare una sola domanda di concessione. I suddetti 

requisiti sono inderogabili e devono essere posseduti entro la data di scadenza della pubblicazione 

del presente bando, pena la non ammissibilità della domanda. 

Qualora i requisiti cambiassero nel corso del periodo dell'assegnazione, il richiedente dovrà 

comunicare tempestivamente le variazioni sopravvenute, pena la decadenza della concessione 

stessa. 

 

Art.2 Durata dell'assegnazione  

 

La concessione avrà una durata complessiva di 4 stagioni agrarie che si intendono decorrenti dall’11 

novembre fino al 10 novembre dell’anno successivo. 

La graduatoria, una volta assegnati gli appezzamenti disponibili e fino al termine di validità della 

stessa, sarà utilizzata per la concessione degli eventuali orti disponibili a seguito di:  

• eventuali rinunce dei concessionari;  

• revoca da parte dell’Amministrazione Comunale; 

• sopravvenuta disponibilità di orti aggiuntivi.  

Qualora rimanessero ancora orti liberi dopo le assegnazioni agli aventi diritto in graduatoria, gli 

stessi potranno essere concessi, previa richiesta, ai medesimi assegnatari per la durata di un anno ed 

in ordine di graduatoria. 



 

Qualora non vi fossero richieste da parte degli assegnatari inseriti in graduatoria, si potrà procedere 

alla pubblicazione di un avviso straordinario, a seguito del quale tali lotti saranno assegnati con le 

modalità di cui ai commi precedenti. 

Le assegnazioni effettuate ai sensi del comma precedente, avranno comunque validità fino alla 

scadenza della graduatoria ordinaria. 

 

Art.3 Criteri di attribuzione dei punteggi per la formazione della graduatoria  

 

Ai fini della formazione della graduatoria, alle domande di concessione sarà assegnato un punteggio 

in base ai seguenti criteri:  

 

1) fascia d‘età del richiedente (con riferimento alla data di pubblicazione dell’avviso):  

- oltre 70 anni compiuti:  punti 20 

- da 51 e sino a 70 anni compiuti: punti 17 

- fino a 50 anni compiuti:  punti 13 

2) portatore di handicap:    punti 20 

3) dimensioni del nucleo familiare (con riferimento alla data di pubblicazione dell’avviso):  

- oltre 7 componenti:  punti 20 

- da 5 a 6 componenti  punti 16 

- da 3a 4 componenti:  punti 13 

- fino a 2 componenti:  punti   5 

 

In caso di parità di punteggio, la priorità sarà determinata nell'ordine e con riferimento al punteggio 

conseguito rispetto ai criteri 1), 2), 3). In caso di ulteriore parità di punteggio, la priorità sarà 

determinata in riferimento all'ordine cronologico di presentazione delle domande. Infine, in caso di 

ulteriore parità di punteggio, la priorità sarà determinata tramite sorteggio. 

 

Art.4 –Presentazione della domanda  

 

Tutti i cittadini residenti a Breda di Piave, interessati ad ottenere in concessione una porzione di 

terreno per orto da coltivare senza scopo di lucro e per solo uso famigliare, possono presentare 

domanda in carta semplice (come da modello allegato e disponibile presso gli uffici comunali e nel 

sito internet del comune) con allegata documentazione d'identità in corso di validità, all'Ufficio 

Protocollo Comunale entro e non oltre le ore 12.30 del giorno 15.10.2019. La firma non deve 

essere autenticata. 

 

Art. 5 –Disposizioni finali  

 

Prima di procedere all'atto formale di assegnazione, il richiedente dovrà comprovare il versamento a 

favore del Comune di € 40,00 quale somma forfettaria determinata a titolo di rimborso delle spese 

vive e di consumo per il primo biennio di concessione, mentre i restanti €40,00 dovranno essere 

versati entro il mese di ottobre 2021. Le modalità di versamento di tale somma saranno comunicate 

ai richiedenti ammessi in graduatoria. 

In caso di revoca o rinuncia dell'assegnazione la predetta somma non sarà restituita.  

Il modulo di domanda e il "Regolamento per la gestione degli orti comunali" sono pubblicati nel 

sito internet del comune www.comunebreda.it.  

Le norme di assegnazione e utilizzo sono quelle previste dal "Regolamento per la gestione degli orti 

comunali" approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 76 del 29.11.2016. 

 

 

Breda di Piave, 26/09/2019      La Responsabile di P.O. area n. 1 

            Lorenzon Ivana 

(firma apposta in modalità digitale) 


