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UFFICIO TECNICO 

 
BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI ORTI PUBBLICI URBANI 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
 

RENDE NOTO 
 

 

che sono aperti i termini per la presentazione delle domande di assegnazione di orti pubblici urbani in conformità al Regolamento approvato con 

Deliberazione Consiglio Comunale n. 7 del 07-02-2017 

 

REQUISITI E CONDIZIONI 

Requisiti generali:  

potranno presentare richiesta di assegnazione esclusivamente:  

CATEGORIA A: persone singole o nuclei monoparentali;  

CATEGORIA B: famiglie;  

Requisiti specifici:  

a) essere cittadini maggiorenni residenti nel Comune di Caprino Bergamasco;  

b) non avere, in proprietà, in possesso o in disponibilità (il richiedente o un componente del nucleo familiare) appezzamenti di terreno 

coltivabile nel territorio comunale di Caprino Bergamasco;  

c) non essere iscritto all’associazione dei coltivatori diretti e non essere imprenditore agricolo titolare di partita Iva;  

e) essere in grado di coltivare personalmente l’orto;  

CATEGORIA C: associazione, fondazione, cooperativa sociale, organizzazione di volontariato, Onlus ovvero altro ente collettivo costituente un 

centro autonomo di interessi disciplinato da accordi stipulati dagli associati purché avente, in ogni caso, uno scopo non lucrativo.  

Requisiti specifici:  

a) essere organismo associativo non a scopo di lucro operante in modo attivo sul territorio comunale di Caprino Bergamasco da almeno 3 

anni;  

b) non disporre a vario titolo di altri appezzamenti di terreno coltivabile in Comune di Caprino Bergamasco;  

c) essere in grado di coltivare l’orto attraverso i soggetti aderenti;  

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

Il modulo per la richiesta di assegnazione dovrà essere presentato al Protocollo del Comune di Caprino Bergamasco entro e non oltre le ore 

12.00 del giorno 31 marzo 2017.  

Le domande potranno essere presentate anche mediante PEC o a mezzo posta; in tal caso farà fede la data del rapporto di avvenuta consegna 

ovvero il timbro postale.  

La modulistica è disponibile presso l’Ufficio Servizi Sociali, l’Ufficio Tecnico e all’indirizzo web: www.comune.caprinobergamasco.bg.it  

 

MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE ORTI 

Gli Orti saranno assegnati fino ad esaurimento delle aree disponibili secondo l’ordine cronologico di arrivo al Protocollo Comunale delle 

domande e nel pieno rispetto dei requisiti fondamentali richiesti, dando la precedenza agli I.S.E.E. di minore importo (categorie A e B) ed alla 

specifica finalità sociale (categoria C). 

 

Caprino Bergamasco, 15 febbraio 2017   

 

 
 

Il Responsabile del Servizio Tecnico 
geom. Rosamaria Guardascione 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’articolo 3, 
comma 2, del Decreto Legislativo n. 39 del 12 dicembre 1993 

 

 


