
CITTÀ DI MONTICHIARI

Provincia di Brescia

Avviso per la l’assegnazione  in uso degli orti sociali

Art. 1 – Ogge�o e finalità

Il  Comune di  Monchiari,  ai sensi della deliberazione di Giunta Comunale n.176 del 26/11/2015 con la

quale  sono  state  approvate  le  Linee  guida  per  l’assegnazione  in  uso  degli  or  sociali,  provvederà

all’assegnazione in concessione per la durata di 3 anni di n. 21 or sociali ubica in via Pascoli i cui contra)

sono in scadenza.

Il Comune, a*raverso l’iniziava degli or urbani, si propone di:

� creare  percorsi  di  ci*adinanza  a)va come occasioni  di  aggregazione sociale  che  favoriscano  i

rappor interpersonali, la conoscenza e la valorizzazione del territorio, nonché lo svolgimento da

parte di persone anziane di a)vità uli alla prevenzione, al mantenimento e alla cura della salute;

� sensibilizzare i ci*adini, singoli o aggrega in gruppi o associazioni, nonché le famiglie, le realtà

associave  presen  sul  territorio  e  le  istuzioni  pubbliche,  in  parcolare  quelle  scolasche,

sull’esigenza  di  salvaguardare  e  riqualificare  il  territorio  comunale  a*raverso  processi  di

autogesone del patrimonio comunale; 

� smolare e accrescere il senso di appartenenza alla comunità;

� promuovere l’a)vità fisica delle par più deboli della società;

� favorire una risposta adeguata all’esigenza di un’alimentazione sana e sicura;

� recuperare  spazi  pubblici  con  finalità  sociali  e  di  miglioramento  anche  esteco  del  paesaggio

urbano, incrementandone l’efficienza e valorizzando il conce*o di bene comune;

Art. 2 – Requisi� necessari per la partecipazione alle procedure di

assegnazione

1. Per poter presentare domanda di assegnazione di un orto sociale occorre essere in possesso dei requisi

specifica nei successivi commi.

2. Requisi richies per la categoria “Or� per anziani” (CATEGORIA A):

� essere residen nel Comune di Monchiari;

� aver compiuto 65 anni o essere in quiescenza al momento della presentazione della domanda;

� non avere la proprietà, il possesso o la disponibilità di altri “appezzamen di terreno colvabile” nel

territorio comunale e non essere imprenditore agricolo tolare di parta I.V.A.; per “appezzamento

di terreno colvabile” si intende ogni area scoperta sistemata a verde con terreno da coltura e

copertura vegetale o a questa assimilabile, di estensione pari o superiore a 30 mq, che costuisca

pernenza esclusiva della singola unità immobiliare di residenza o che sia localizzata nell’ambito del

territorio comunale;
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� essere in grado di colvare personalmente l’orto.

3. Requisi richies per la categoria “Or� per famiglie” (CATEGORIA B):

� essere residen nel Comune di Monchiari;

� non avere la proprietà, il possesso o la disponibilità di altri “appezzamen di terreno colvabile” nel

territorio comunale e non essere imprenditore agricolo tolare di parta I.V.A.; per “appezzamento

di terreno colvabile” si intende ogni area scoperta sistemata a verde con terreno da coltura e

copertura vegetale o a questa assimilabile, di estensione pari o superiore a 30 mq, che costuisce

pernenza esclusiva della singola unità immobiliare di residenza o che sia localizzata nell’ambito del

territorio comunale.

Per  ciascun  nucleo  familiare  è  possibile  presentare  una  sola  domanda  di  assegnazione.  Ove  risulno

presentate  più  domande  da  parte  del  medesimo  nucleo  familiare,  ne  verrà  presa  comunque  in

considerazione solo una a scelta dell’interessato. Per nucleo familiare si  intende quello risultante dalla

cerficazione anagrafica.

4. Requisi richies per la categoria “Or� per associazioni” (CATEGORIA C):

-  status sogge)vo di associazione, fondazione, cooperava sociale, organizzazione di volontariato, Onlus

ovvero altro ente colle)vo costuente un centro autonomo di interessi disciplinato da accordi spula

dagli associa purché avente, in ogni caso, uno scopo non lucravo ed operante nell’ambito del Comune di

Monchiari;

- quota prevalente di associa residen in Comune di Monchiari.

Nel  caso  in  cui  l’assegnazione  dell’orto  sia  richiesta  per  la  realizzazione  di  a)vità  terapeuche  e

riabilitave, la domanda potrà essere presentata anche da stru*ure sanitarie e/o assistenziali aven sede

nel territorio comunale.

Art. 3 – Criteri di assegnazione

1. Ai fini della formazione delle graduatorie di assegnazione sarà assegnato un punteggio in base ai criteri 

specifica nei commi successivi.

2. CATEGORIA A - “Or per anziani” – punteggio massimo: 10 pun.

CRITERIO PARAMETRI PUNTEGGIO

Fascia d’età Da 81 in poi 10

79/80 9

77/78 8

75/76 7

73/74 6

71/72 5

70/71 4

69/70 3

67/68 2

65/66 1

In caso di parità di punteggio costuisce tolo di preferenza l’età più elevata 

3. CATEGORIA B - “Or per famiglie” – Punteggio massimo: 15 pun.

CRITERIO PARAMETRI PUNTEGGIO

CRITERIO PARAMETRI PUNTEGGIO

N. componen nucleo Oltre 5 10

5 9

4 8

3 7
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2 5

1 3

Cara*erische del nucleo Presenza nel nucleo di un giovane

dai 18  ai 28 anni

2

Condizione lavorava Presenza di un componente del 

nucleo che al momento della 

presentazione della domanda 

risulta disoccupato in cassa 

integrazione ovvero in mobilità

3

In caso di parità di punteggio costuisce tolo di preferenza la data di presentazione dell’istanza.

4. CATEGORIA C - “Or per associazioni” – punteggio massimo: 40 pun.

CRITERIO PARAMETRI PUNTEGGIO

Sogge) iscri) all’associazione e

residen  che

parteciperanno alle a)vità.

Fino a 4 0

Da 5 a 8 2

Da 9 a 12 64

Da 13 a 16 6

Da 16 a 20 8

Oltre 20 10

Proge) specifici Qualità del proge*o specifico da 

a*uarsi Su temi ineren alla 

colvazione dell’orto urbano, 

mediante l’approfondimento di 

aspe) muldisciplinari e con il 

coinvolgimento a)vo e dire*o 

dei sogge) iscri) 

all’Associazione

Pun 12

A)vità prevista con persone

residen nel territorio ci*adino

presi in carico dai Servizi Sociali

ovvero sa servizi socio sanitari

Numero persone interessate 1 pun per ogni residente fino ad 

un massimo di 18 pun.

Ar�colo 4 – Procedure di assegnazione e lo* riserva�.

1. L’assegnazione degli or è effe*uata in base all’esito di graduatorie formate a conclusione della presente

procedura.

2.  Le  graduatorie  relave a  ciascuna  delle  tre  categorie  formate  applicando  i  criteri  meglio  specifica

nell’art.  3  del  presente  avviso  ed  approvate  con  determinazione  del  responsabile  del  servizio  socio

assistenziale.

3. L’assegnazione del singolo orto è effe*uata mediante apposita comunicazione all’avente diri*o. Affinché

sia produ)va di effe) giuridici occorre che il comodatario:

a)  acce)  con  dichiarazione  espressa  e  so*oscri*a  tu*e  le  regole  e  condizioni  poste  a  disciplina

dell’assegnazione stessa;

b) sia presente al sopralluogo di consegna e so*oscriva il relavo verbale;
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c) versi la quota di rimborso spese stabilita all’a*o dell’assegnazione entro 15 giorni dalla data di avvenuta

consegna del lo*o ed entro l’31 gennaio di ogni anno successivo.

4. Le graduatorie rimarranno valide per 3 anni a parre dalla data di approvazione e saranno ulizzate per

l’assegnazione di lo) disponibili a seguito di eventuali rinunce dei comodatari ovvero per l’assegnazione di

eventuali lo) aggiunvi individua dall’Amministrazione. Ad avvenuto esaurimento delle graduatorie, ove

sussistano ancora lo) concedibili, si procederà all’approvazione e pubblicazione di un nuovo bando.

5. Sono riserva ai sogge) appartenen alla categoria C lo) nella misura indicava del 10% del totale. Tale

percentuale potrà essere modificata in caso di assenza di domande per la categoria C.

6. I restan lo) sono riserva in misura approssimavamente uguale ovvero in proporzione alle istanze

presentate ai sogge) appartenen alle categorie A e B. A ciascun assegnatario appartenente alla categorie

A e B non potrà essere concesso più di un lo*o.

7. In caso di esaurimento di ciascuna graduatoria, sarà facoltà dell’Amministrazione variare le proporzioni di

assegnazione per le categorie A e B.

Art. 5 - Modalità di presentazione delle domande e termine di scadenza

La domanda di assegnazione, ulizzando l’apposito modulo disponibile sul sito internet del Comune, potrà 

essere consegnata:

□ a mano presso l’ufficio protocollo del Comune

□ tramite e-mail: serviziallapersona@monchiari.it;

□ tramite  e-mail:  ufficio.protocollo@cert.monchiari.it per  coloro  che  dispongono  di  posta  ele*ronica

cerficata

□ tramite posta ordinaria al Comune di Monchiari – P.zza Muncipio 1 2018 Monchiari (BS)

La domanda di assegnazione dovrà pervenire, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 15/09/2022

Art. 6 – Assegnazione di lo* non assegna� mediante bando

Nel caso non fossero assegna tu) i lo) previs dal presente avviso, gli stessi verranno assegna a chi ne

farà successivamente richiesta e che abbia le cara*erische previste.

Art. 7 - Disposizioni in materia di tutela della privacy

I da personali acquisi per l’espletamento delle procedure previste dal presente Avviso sono tra*a ai

sensi di quanto disposto dalla normava vigente.

Art. 8 – Richieste di informazioni

Tu*e le informazioni possono essere richieste conta*ando il servizio socio assistenziale  (tel.030/9656311) 

oppure a mezzo mail: serviziallapersona@monchiari.it 

Sul sito internet del Comune sono disponibili tu) i documen relavi a:

1. Linee guida per l’assegnazione e l’uso degli or sociali;

2. Moduli per la domanda.

Art. 9 – Norme finali

Per quanto non meglio specificato nel presente Bando si fa riferimento ai Criteri per la Concessione e l’uso

degli or pubblici urbani.

Monchiari, 04/08/2022

          Il Dirigente

Do*. Gianpietro Pezzoli

Avviso per l’assegnazione degli or sociali  Pagina 4


