
BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI ORTI URBANI NEL PARCO GRUBRIA

Ai  sensi  dell’art.  1  del  vigente  “Regolamento  Comunale  per  l’assegnazione  e  gestione  degli  orti

urbani”, essendosi esaurite le graduatorie approvate con atto dirigenziale n. 84 del 02/02/2017, si

procede all’indizione del presente bando.

REQUISITI

I requisiti di presentazione delle domande, disciplinati dall'art. 2 del Regolamento, sono:

Requisito della residenza:

Possono presentare domanda di assegnazione di un orto urbano i cittadini residenti nel comune di

Cinisello Balsamo in grado di provvedere direttamente alla coltivazione dell’orto.

Requisito dell’età:

Oltre alla residenza i richiedenti devono aver compiuto:

· almeno 60 anni, in caso di richiesta di assegnazione di un orto in via esclusiva;

· almeno 60 anni l’uno e almeno 55 anni l’altro richiedente un orto in abbinamento.

Per le assegnazioni  riservate ai casi segnalati  dai Servizi  Sociali  non vige il  vincolo d’età, rilevando

esclusivamente l’utilità progettuale dell’assegnazione.

Requisito di Unicità di orto per nucleo familiare:

Né i richiedenti né gli appartenenti al loro nucleo familiare (rileva il nucleo anagrafico) devono disporre

(in proprietà o altra forma di possesso) di un altro orto, sia questo sul territorio cittadino o fuori dal

territorio.

Una sola persona per nucleo familiare può presentare una sola domanda di assegnazione di orto

(pena la dichiarazione di irricevibilità della domanda).

I  requisiti  inerenti  la  residenza  e  l’unicità  di  orto  per  nucleo  devono  essere  posseduti  anche  al

momento dell’effettiva chiamata per l’assegnazione e sono condizione per il mantenimento in validità

del contratto di assegnazione.

Potranno presentare la domanda per l'assegnazione di un orto nel Parco GruBria anche gli assegnatari

degli orti con scadenza il 31/12/2020 prorogata al 31/12/2021.

CRITERI DI FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

I criteri di formazione delle graduatorie sono contenuti nell'art. 3 del citato Regolamento.

Al termine del periodo di accettazione delle domande, verrà stilata la graduatoria per l’assegnazione

degli  orti;  le  eventuali  domande  in  esubero  rispetto  al  numero  di  orti  disponibili  rimarranno  in

graduatoria e saranno ritenute valide qualora si dovessero liberare nuovi orti.



INDICAZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PER L'ASSEGNAZIONE DI UN ORTO

PERIODO DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PER L'ASSEGNAZIONE DI UN ORTO

La domanda per l'assegnazione di  un orto urbano nel Parco GruBria potrà essere presentata dal 12

aprile all'11 giugno 2021.

Non verranno considerate valide le domande presentate al di fuori del periodo sopraindicato.

DOCUMENTI DA PRESENTARE PER LA DOMANDA DI UN ORTO

1) modulo di richiesta, compilato e sottoscritto dal richiedente

2) fotocopia della Carta d'Identità del richiedente

3) fotocopia del Codice Fiscale del richiedente

DOVE RITIRARE IL MODULO PER LA DOMANDA DI UN ORTO

1. presso lo Sportello Polifunzionale – Punto in Comune in Via XXV Aprile, 4

2. sul sito istituzionale del Comune all'indirizzo www.comune.cinisello-balsamo.mi.it

COME PRESENTARE LA DOMANDA PER L'ASSEGNAZIONE DI UN ORTO

E' possibile presentare la domanda per l'assegnazione di un orto (modulo compilato e sottoscritto,

fotocopia della Carta d'Identità e fotocopia del Codice Fiscale) con le seguenti modalità:

• inviandola con posta a:

Comune di Cinisello Balsamo
Settore Opere Pubbliche, Ambiente ed Energia - Servizio Ambiente ed Ecologia
Via Umberto Giordano, 3 – 20092 Cinisello Balsamo (MI)

• consegnandola a mano al Protocollo Generale Comunale in Via XXV Aprile, 4
(previo appuntamento per l'accesso allo sportello)

• trasmettendola con posta elettronica certificata all'indirizzo pec:

comune.cinisellobalsamo@pec.regione.lombardia.it

Per informazioni è possibile contattare il numero telefonico 02.66023.444


