Comune di San Giovanni in Marignano
(Provincia di Rimini)

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMULAZIONE DI UNA
GRADUATORIA PER L’ASSEGNAZIONE GRATUITA DI N. 6
ORTI PER ANZIANI IN PROSSIMITA’ DI VIA MODENA E PER
L’ASSEGNAZIONE DI EVENTUALI NUOVI ORTI CHE SI
RENDERANNO DISPONIBILI IN FUTURO.
Ai sensi del “Regolamento comunale per la gestione degli orti per anziani” approvato con Deliberazione di Consiglio
comunale n. 25 del 11 aprile 2005, il Responsabile dell’Area Tecnica Lavori Pubblici avvisa tutti gli interessati che è
possibile

PRESENTARE DOMANDA
PER L’ASSEGNAZIONE DI ORTI PER ANZIANI
localizzati in prossimità di Via Modena
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande, che dovranno essere compilate secondo lo schema allegato al presente avviso, devono pervenire al Comune
di San Giovanni in Marignano, a pena di esclusione, entro le ore 13.30 del giorno 27 OTTOBRE 2017
nei seguenti modi:
a) mediante servizio postale (non saranno comunque ammesse alla procedura le domande pervenute al Comune oltre il
termine del 27 OTTOBRE 2017 );
b) mediante consegna all’Ufficio Protocollo del Comune – Via Roma n. 62
REQUISITI RICHIESTI
L’assegnazione degli orti è riservata alle persone in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 3 del Regolamento e in
particolare:

1) condizione di pensionato.
2) residenza nel Comune di San Giovanni in Marignano
I requisiti richiesti, sia per l’ammissione della richiesta, sia per l’attribuzione dei punteggi devono essere posseduti alla
data di scadenza di pubblicazione del presente avviso.

CRITERI DI ASSEGNAZIONE
L’amministrazione comunale provvederà, tramite apposita commissione, a valutare le domande pervenute e il possesso
dei requisiti da parte dei richiedenti. A conclusione di questo esame verrà stilata una graduatoria che terrà conto dei
seguenti criteri:
a) IMPORTO DICHIARAZIONE ISEE 2017(max 30 punti)
Il punteggio massimo di 30 punti verrà attribuito al candidato che avrà attestato il valore dell’attestazione ISEE più
basso. Per l’attribuzione dei punteggi agli altri richiedenti si procederà utilizzando la seguente formula:
Valore attestazione ISEE piu’ basso: valore attestazione ISEE del richiedente x 30

b) numero dei componenti del nucleo familiare (max 30 punti)
Il punteggio verrà ripartito nel seguente modo:
5 punti in caso di nucleo familiare composto solo dal pensionato;
10 punti in caso di nucleo familiare composto da 2 persone;
15 punti in caso di nucleo familiare composto da 3 persone;
20 punti in caso di nucleo familiare composto da 4 persone;
25 punti in caso di nucleo familiare composto da 5 persone;
30 punti in caso di nucleo familiare composto da 6 o più persone.
c) età del pensionato (max 30 punti)
Il punteggio di 30 punti sarà attribuito al richiedente più anziano. Per l’attribuzione dei punteggi agli altri richiedenti si
procederà utilizzando la seguente formula:
Età del richiedente : Età del richiedente più anziano x 30
Per determinare l’età del pensionato si terrà conto solamente degli anni già compiuti alla data di pubblicazione del
presente avviso (pertanto non saranno computati i mesi o frazioni di essi già compiuti dal pensionato).
d) territorialità (max 10 punti)
Il punti relativi alla territorialità verranno attribuiti dalla commissione favorendo la vicinanza del luogo di residenza
anagrafica (o di dimora nel caso di persone non residenti) rispetto al luogo dove sono ubicati gli appezzamenti da
assegnare.

La Commissione formulerà una graduatoria in ordine dei punteggi complessivamente ottenuti.
I requisiti richiesti, sia per l’ammissione della richiesta, sia per l’attribuzione dei punteggi devono essere posseduti dalla
data di pubblicazione del presente avviso.
ESAME DELLE DOMANDE E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
La commissione, che sarà nominata secondo la procedura dettata dall’articolo 4 del “regolamento per la gestione degli
orti per anziani” approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 25 del 11 aprile 2005, si riunirà in seduta pubblica
per la valutazione delle domande presso gli uffici comunali di Via Roma n. 62 (nel caso in cui la data fissata dovesse
subire variazioni si provvederà ad affiggere all’Albo Pretorio il relativo avviso).
La data della convocazione della commissione verrà comunicata agli interessati almeno 7 giorni prima della convocazione
La commissione ha la possibilità di richiedere agli interessati chiarimenti o integrazioni documentali qualora dall’esame
delle singole domande emerga la necessità di chiarire o meglio specificare il contenuto della domanda stessa. In tal caso
la commissione si riunirà in un’altra seduta, al fine di valutare le domande alla luce delle eventuali delucidazioni,
integrazioni o chiarimenti pervenuti dagli interessati, su richiesta della commissione stessa. Questi chiarimenti dovranno
comunque essere forniti entro il termine massimo di 5 giorni dalla richiesta della commissione.
Al termine della procedura di valutazione la Commissione provvederà a stilare una graduatoria in relazione ai punteggi
assegnati ai vari richiedenti. Gli orti saranno assegnati in uso gratuito ai primi pensionati classificati nei primi 6 posti della
graduatoria.
Nel caso in cui si rendano liberi dei lotti per qualsiasi motivo, i nuovi assegnatari verranno individuati fra i nominativi
inseriti nella graduatoria fino all’esaurimento della stessa.
OBBLIGHI DEGLI ASSEGNATARI
Coloro che, a conclusione della procedura, risulteranno assegnatari degli orti per anziani prenderanno possesso dei
relativi appezzamenti secondo la disposizione, l’ordine, le modalità e i termini stabiliti dall’amministrazione comunale. Essi
inoltre dovranno rispettare tutte le condizioni previste nel “regolamento per la gestione degli orti per anziani” approvato
con deliberazione di Consiglio comunale n. 25 del 11 aprile 2005” e in particolare l’articolo 6 (modalità di conduzione degli
orti assegnati), l’articolo 7 (obblighi degli assegnatari) e l’articolo 8 (divieti). Nel caso di violazione di queste prescrizioni,
l’amministrazione avvierà la procedura per la revoca dell’assegnazione ai sensi dell’articolo 10 del citato regolamento.
PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO COMUNALE DAL 28 SETTEMBRE 2017 AL 27 OTTOBRE 2017
DATA 28 SETTEMBRE 2017

IL RESPONSABILE
AREA 1 – SERVIZI ALLA PERSONA
F.TO Claudio Battazza

