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BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI n. 28 ORTI SOCIALI 

Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 del 30.01.2021 il Comune di Provaglio d’Iseo 

ha approvazione del nuovo regolamento di assegnazione ai residenti e gestione di n. 28 orti in 

area di proprietà comunale a Provaglio d’Iseo, via Sebina, a sud del cimitero, registrati in 

catasto NCT Foglio 21, Mapp. 5, da coltivarsi a orto, per i quali è previsto rimborso spese del 

canone idrico secondo quanto previsto dall’art.9 del Regolamento per la gestione degli orti. 

In conformità al Regolamento per la gestione degli orti sociali approvato con deliberazione del 

Consiglio Comune n. 04 del 30.01.2021. 

È INDETTO 

un bando di assegnazione, in oggetto indicato.  

Articolo I. Requisiti 

Come riportato nell’art. 4 del Regolamento, possono accedere all’assegnazione degli orti i 
soggetti interessati in possesso dei seguenti requisiti: 

1) essere residenti nel Comune di Provaglio d’Iseo; 

2) essere in grado di provvedere direttamente alla coltivazione dell’orto assegnato; 

3) non avere a disposizione un altro terreno da coltivare né pubblico né privato in 
Provincia di Brescia. 

Può partecipare un solo componente per nucleo familiare. 

Inoltre, ogni concessionario dovrà essere in regola con le tasse, i tributi e i pagamenti di 

servizi previsti dall’Amministrazione Comunale. 

Articolo II. Modalità per l’assegnazione 

La domanda di assegnazione, redatta su apposito modulo, dovrà essere consegnata secondo la 

modalità indicate nell’articolo successivo entro la data indicata dal bando. 

Durante l’assegnazione degli orti verranno tenute conto le seguenti informazioni: 

a. Situazione familiare: la graduatoria verrà stilata in ordine decrescente del numero di 

componenti del nucleo famigliare (previo verifica con l’Ufficio Anagrafe), quindi dalla famiglia 

più numerosa a quella meno numerosa. 

A parità di numerosità avrà precedenza l’età media del nucleo famigliare del richiedente 

ovvero la somma degli anni di ogni singolo componente famigliare al momento della chiusura 
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del bando diviso per il numero dei componenti del nucleo famigliare (dando priorità alle 

famiglie più giovani). 

A seguito di rinnovo del bando di assegnazione, nel caso di ri-assegnazione a favore di un 

assegnatario uscente, lo stesso avrà la facoltà di riconfermare la preferenza per il lotto già in 

uso. Qualora l’assegnatario uscente non abbia provveduto a liquidare la quota relativa al 

consumo acqua relativa alla precedente assegnazione, non potrà risultare assegnatario di 

ulteriore lotto. 

Nel caso in cui le domande siano state accolte, ma non soddisfatte per insufficienza di fondi, le 

stesse andranno a formare una lista d’attesa per una futura assegnazione. 

L’orto sociale sarà assegnato con apposito atto di concessione secondo un modello approvato 

dalla Giunta Comunale. 

All’atto della sottoscrizione della convenzione il concessionario dovrà versare € 10.00, quale 

acconto per i costi del consumo acqua per irrigazione, che saranno conguagliati a fine 

concessione; tale somma rimane acquisita dall’Amministrazione anche in caso di rinuncia, 

disdetta e revoca.  

Il regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comune n. 04 del 30.01.2021 dovrà 

essere sottoscritto ed integralmente accettato da ogni assegnatario contestualmente alla 

formale assegnazione. 

Articolo III. Criteri di priorità  

Qualora gli aspiranti all’assegnazione di orti in possesso dei requisiti siano in numero 

superiore agli appezzamenti, si procederà alla formazione di una graduatoria sulla base della 

situazione familiare: la graduatoria verrà stilata in ordine decrescente rispetto al numero di 

componenti del nucleo famigliare, quindi la famiglia più numerosa sarà collocata al primo 

posto utile in graduatoria. 

A parità di numerosità avrà precedenza l’età media più bassa del nucleo famigliare del 

richiedente ovvero la somma degli anni di ogni singolo componente famigliare al momento 

della chiusura del bando diviso per il numero dei componenti del nucleo famigliare. 

A seguito di rinnovo del bando di assegnazione, nel caso di ri-assegnazione a favore di un 

assegnatario uscente, lo stesso avrà la facoltà di riconfermare la preferenza per il lotto già in 

uso. 

Articolo IV. Durata dell’assegnazione 

La durata della concessione a titolo temporaneo del lotto ad uso orto è di 3 anni, 

eventualmente rinnovabili a scelta dell’Amministrazione con atto di Giunta, per una sola volta 

alla scadenza e per un periodo della stessa durata rispetto all’assegnazione originaria, fermo 

restando il possesso dei requisiti indicati nel Regolamento. 
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Articolo V. Modalità e termini di presentazione delle domande  

Le domande dovranno essere redatte in carta semplice utilizzando esclusivamente l’apposito 

modulo, scaricabile dal sito dal sito del Comune di Provaglio d’Iseo 

(www.comune.provagliodiseo.bs.it ), oppure reperibile presso l’U.R.P. di Provaglio d’Iseo.  

I moduli compilati saranno consegnati direttamente all’Ufficio U.R.P., sito al piano terra del 

Comune di Provaglio d’Iseo via Europa n.5, durante gli orari di apertura al pubblico o mezzo 

posta elettroni certificata (protocollo@pec.comune.provagliodiseo.bs.it), entro il termine 

perentorio di 20 giorni dalla pubblicazione del presente bando e quindi entro le ore 

12.00 del giorno XX MESE c.a. 

Potrà essere presentata anche domanda tramite “Istanze On Line” del sito del dal sito dal sito 

del Comune di Provaglio d’Iseo (www.comune.provagliodiseo.bs.it ), entro i termini previsti. 

Articolo VI. Trattamento dei dati personali  

Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti 

dai candidati sono raccolti presso il Comune di Provaglio d’Iseo. Il trattamento dei dati 

avverrà esclusivamente per le finalità del bando, sarà effettuato anche con modalità 

informatiche.  

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di 

partecipazione, pena l’esclusione dal bando.  

Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’articolo 7 del citato decreto legislativo 

n.196/2003, in particolare il diritto di accesso ai dati che li riguardano e il diritto di ottenerne 

l’aggiornamento o la cancellazione, se erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi 

alla legge, nonché il diritto, per motivi legittimi, di opporsi al loro trattamento. Tali diritti 

possono essere fatti valere nei confronti del Responsabile del Segreteria Generale, titolare del 

trattamento, presso il seguente recapito: Comune di Provaglio d’Iseo, via Europa 5 25050 

Provaglio d’Iseo.  

Articolo VII. Cause di Esclusione  

L’esclusione dalla selezione e l’eventuale decadenza dalla graduatoria ove il candidato sia 

utilmente collocato, hanno luogo per le seguenti cause:  

− domanda pervenuta fuori termine;  

− difetto dei requisiti soggettivi prescritti dal bando. 

Ing. Marzio Consoli 

Responsabile Area Tecnica 


