
ALLEGATO 1 

 

COMUNE DI NORMA 

Città d’Arte e Turistica 

PROVINCIA DI LATINA 

 

BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE E LA GESTIONE DI 

AREE ADIBITE A ORTI SOCIALI 

 

IL RESPONSABILE  DEL PROCEDIMENTO  

Premesso che l'Amministrazione Comunale è particolarmente impegnata nell'attivare interventi volti a favorire 

l'integrazione e la socializzazione delle categorie più deboli, offrendo opportunità di aggregazione; 

Rilevato che tra gli strumenti con cui realizzare tale obiettivo assume particolare rilievo l'assegnazione di aree 

destinate ad orti sociali, con cui si consegue la sopra citata finalità aggregativa nonché il recupero del contatto con la 

natura e la trasmissione della conoscenza delle tecniche di coltivazione; 

Rende noto che 

si procederà all'assegnazione ai cittadini in concessione, dei lotti di orti sociali di proprietà comunale, destinati alla 

sola coltivazione di ortaggi  e frutti,  senza scopo di lucro, per il consumo familiare del concessionario. 

Gli appezzamenti di terreno adibiti ad orto sociale, come meglio individuati nell’Allegato 4 al presente bando, sono n. 

11 e situati in Piazza I° Maggio. 

Requisiti e criteri per l’assegnazione: 

1. Essere residente nel Comune di Norma; 

2. Non disporre, a qualsiasi titolo (es. proprietà, comproprietà, usufrutto o affitto), di terreni idonei all'uso ortivo 

ubicati nel Comune di Norma o nei Comuni limitrofi. 

Per la formulazione della graduatoria saranno tenuti in considerazione i seguenti criteri: 

Età richiedente 

Under 35 Punti 3 

Over 60 Punti 2 

Nucleo famiglia 

Famiglia numerosa (almeno 5 persone) Punti 3 

Famiglia giovane (età media 30 anni) Punti 3 



Stato 

Portatore di handicap Punti 8 

Disoccupato Punti 5 

Casalinga Punti 5 

Pensionato con pensione minima Punti 5 

Pensionato  Punti 4 

Cassaintegrato Punti 4 

Precario Punti 4 

Libero professionista Punti 4 

Isee 

Meno di € 6.000,00 Punti 10 

Da € 6.000,01 a € 14.000,00 Punti 8 

Da € € 14.000,01 a € 22.000,00 Punti 6 

Oltre € 22.000,00 Punti 4 

 

Modalità di presentazione della domanda 

I soggetti interessati dovranno presentare la domanda all’Ufficio Protocollo del Comune di Norma - Piazza I° Maggio,  

entro le ore 12 del giorno 14 febbraio 2020. 

La domanda dovrà essere redatta in carta semplice, secondo il modello 2 allegato al presente bando, il modulo è 

disponibile presso l’Ufficio di Polizia Locale del Comune di Norma o sul sito www.comune.norma.lt.it 

Graduatoria 

Al termine della valutazione verrà redatta una graduatoria, che sarà pubblicata sul sito del comune entro 30 giorni 

dalla data di scadenza del bando. 

Le domande accolte ma non soddisfatte per insufficienza di orti, verranno utilizzate secondo l’ordine della graduatoria 

per eventuali nuove assegnazioni nel corso del triennio. 

Nel caso in cui le domande siano inferiori al numero dei lotti messi a bando, è possibile richiedere ulteriori 

appezzamenti anche da parte di titolari di altra assegnazione nel corso della stagione, anche oltre i termini previsti dal 

presente bando.  

Per queste situazioni si precisa che: 

la seconda assegnazione nel corso della stagione sarà effettuata solamente nel caso di disponibilità di appezzamenti, 

dopo aver soddisfatto le richieste di  prima assegnazione di un appezzamento; 

http://www.comune.norma.lt.it/


le eventuali assegnazioni successive alle prime, hanno carattere di provvisorietà, durano 1 anno e in ogni caso fino ad 

aprile dell'anno successivo; 

 

Validità 

L’assegnazione ha validità triennale, con scadenza al 31 dicembre 2022 

Decadenza 

L’assegnazione è data a titolo precario ed è revocabile da parte dell’Amministrazione Comunale senza che nessun 

diritto o risarcimento spetti in tal caso. 

Gestione economica 

L’assegnazione dell’orto sociale comporta anche il pagamento di una quota annuale di euro 80,00 (ottanta,00), quale 

rimborso forfettario per le spese di gestione del lotto, compreso l’acqua per l’irrigazione ed ogni altro servizio fornito 

dal Comune.  

Il pagamento dovrà avvenire per l'annualità 2020 al momento del ritiro della concessione, per l'annualità 2021 entro il 

31 gennaio 2021 e per l'annualità 2022 entro il 31 gennaio 2022. Per le aree concesse nel corso dell'anno è dovuto il 

rimborso forfettario per intero anche nel caso di periodo ridotto; 

Coloro che sono stati già concessionari nel precedente triennio e che intendono nuovamente partecipare alla  

selezione, dovranno dichiarare sotto forma di autocertificazione, di aver regolarmente ottemperato al pagamento delle 

quote annuali previste, pena l'esclusione dalla selezione. 

 

Per quanto non riportato nel presente bando si fa riferimento al “Regolamento per la gestione delle aree adibite 

a orti sociali”, approvato con D.C.C. n. 38 del 26/11/2015 

Responsabile del Procedimento 

Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Salvatore Molinari 

Contatti 

Tutte le informazioni inerenti il presente avviso, potranno essere richieste al Suap o all'Ufficio di Polizia Locale, 

telefonando al numero 0773352803 o scrivendo all’indirizzo mail pl.amministrativo@comune.norma.lt.it oppure 

s.molinari@comune.norma.lt.it 

Norma, lì 02/01/2020 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                                                                                                                      F.to  Dott. Salvatore Molinari 

Allegati al presente bando: 

- ALLEGATO 2 Schema di domanda 

- ALLEGATO 3 Schema di convenzione 

- ALLEGATO 4 Planimetria 
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