COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
Provincia di Bologna

Deliberazione n. 129

COPIA

Cat. 7 Cl. 12 Fasc. 1
Prot. 18838 del

21/08/2015/Cg

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: ASSEGNAZIONE SPERIMENTALE ORTI SOLIDALI A FAMIGLIE MEDIANTE
BANDO PUBBLICO – APPROVAZIONE.

L’anno DUEMILAQUINDICI il giorno 30 (TRENTA) del mese di LUGLIO, alle ore 16,30
nella Casa Comunale, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei Signori:

1)

Tinti Fausto

Sindaco

Presente

2)

Baldazzi Cristina

Vice Sindaco

Presente

3)

Muzzarelli Anna Rita

Assessore

Presente

4)

Cenni Tomas

Assessore

Assente

5)

Farolfi Francesca

Assessore

Presente

6)

Dondi Fabrizio

Assessore

Assente

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, D.ssa Cinzia Giacometti.
Il Presidente, Sindaco FAUSTO TINTI, dopo avere constatato il numero legale degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a trattare l’argomento in oggetto.

OGGETTO: ASSEGNAZIONE SPERIMENTALE ORTI SOLIDALI A FAMIGLIE MEDIANTE BANDO PUBBLICO APPROVAZIONE
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la Deliberazione Consiglio Comunale n° 56 del 23/04/2015 “Approvazione linee di indirizzo in merito ai
criteri per la concessione in via sperimentale di orti comunali “solidali” e “sociali/speciali”;
TENUTO CONTO che negli ultimi anni sta emergendo un interesse generale per aree comunali da adibire ad orti da
parte anche di cittadini adulti, famiglie;
CONSIDERATO che per rispondere a questa domanda è stato avviato all’interno dell’Amministrazione un percorso di
approfondimento del tema, prevedendo criteri per la concessione di orti comunali anche a famiglie, ponendo particolare
attenzione a:
• sostegno alle famiglie che perdono il lavoro e le nuove povertà;
• promozione di buone pratiche di sostenibilità ambientale;
• riduzione della distanza tra le generazioni e promozione degli scambi e l’integrazione culturale;
CONSIDERATO altresì che il Consiglio comunale ha demandato alla Giunta Comunale la valutazione dei punteggi per
la graduatoria e dei valori di riferimento indicati nella Dichiarazione Sostitutiva Unica ISE- ISEE
VALUTATI quali requisiti di accesso all’assegnazione degli orti solidali alla data di presentazione della domanda:
• essere residenti nel Comune di Castel San Pietro Terme
• essere cittadino italiano o di uno stato dell’Unione Europea oppure extracomunitario in possesso di valido
permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno o di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di
lungo periodo ai sensi del D.Lgs 286/98 (da esibire in copia al momento della presentazione della domanda). In
caso di permesso di soggiorno scaduto è ammissibile presentare la domanda di assegnazione orti qualora sia
stata fatta domanda di rinnovo.
• nessun altro componente del nucleo famigliare è già assegnatario di un orto comunale
• essere in grado di provvedere direttamente, anche con l’aiuto di un componente del proprio nucleo famigliare,
alla coltivazione dell'orto assegnato
• non essere Imprenditore Agricolo Professionale
• non essere in pensione (per questa tipologia si presenta apposita domanda per gli orti per anziani)
VALUTATI altresì i seguenti punteggi per la formazione di due graduatorie (una per ciascuna area ortiva comunale Parco Lungosillaro e Osteria Grande - ) sulla base dei seguenti criteri:
• età del richiedente
• anni di residenza nel comune di Castel San Pietro Terme
• parametri ISEE
• composizione del nucleo familiare
CRITERI PUNTEGGI
A
a1
a2
a3
a4
B
b1
b2
b3
b4
C
c1
c2
c3
c4
D

ETA’ DEL RICHIEDENTE (il punteggio a4 non è cumulabile con i punteggi a1-a2-a3)
Ètà compresa fra i 18 ed i 30 anni compiuti
Ètà compresa fra i 31 ed i 45 anni compiuti
Ètà compresa fra i 46 ed i 64 anni compiuti
Giovane coppia(*) in cui entrambi i componenti abbiano un’età inferiore ai 41 anni compiuti
RESIDENZA DEL RICHIEDENTE NEL COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
Residente da almeno 10 anni
Residente da almeno 5 anni
Residente da almeno 3 anni
Residente da meno di 3 anni
REDDITO NUCLEO FAMILIARE (risultante da valore ISEE in corso di validità)
Valore ISEE < 10.000,00 €
Valore ISEE compreso fra 10.000,01 € – 16.000,00 €
Valore ISEE > 16.000,00 € o attestazione non presentata
Presentazione di ISEE corrente con ISEE< 16.000,00 €
SITUAZIONE LAVORATIVA NUCLEO FAMILIARE (i punteggi della sezione D non sono cumulabili tra
loro– scegliere la situazione prevalente)

punti

3
2
1
3
3
2
1
0
2
1
0
2

d1
d2
d3
E
e1
e2
e3
e4

Nucleo monoreddito
Nessun componente del nucleo ha un lavoro
Presenza nel nucleo di studenti universitari
COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE
Nucleo composto da 1 componente
Nucleo composto da 2-4 componenti
Numero composto da oltre 4 componenti
Nucleo con presenza di minori (punteggio cumulabile con i punti e2-e3)

1
1
1
2
1
2
1

(*) Per “giovane coppia” si intende un nucleo familiare composto da coniugi o da conviventi appartenenti allo stesso
nucleo anagrafico; entrambi i componenti devono avere un’età inferiore ai 41 anni compiuti.
Ai fini della graduatoria, in caso di parità di punteggio fra i richiedenti, si utilizzerà quale regola di preferenza l’ordine
cronologico di presentazione della domanda, indicato dal numero di protocollo comunale
La graduatoria rimarrà valida sino ad esaurimento dei potenziali aventi diritto e fino al termine della sperimentazione di
orti solidali. Tale graduatoria verrà utilizzata per la concessione degli orti disponibili a seguito di eventuali rinunce dei
concessionari.
L’Amministrazione accoglierà anche oltre il termine bando le istanze presentate, inserendole in una lista di attesa della
graduatoria, secondo l’ordine cronologico di presentazione, senza più considerare i punteggi di cui sopra, fermi restando
i requisiti necessari di accesso.
VISTA la bozza dell’avviso pubblico allegata alla presente (allegato A);
RITENUTO OPPORTUNO dare mandato al dirigente dell’Area Servizi Amministrativi di indire apposito avviso pubblico
mediante proprio atto dirigenziale, nel quale vengono indicati tutti gli aspetti specifici e le informazioni utili per la
concessione di orti “solidali”;
DATO ATTO che:
sulla proposta di deliberazione è stato acquisito il parere di regolarità tecnica del Dirigente competente ai sensi
dell’art 49 c. 1 del D. Lgs. n 267 del 18/08/2000;
• la proposta di deliberazione in oggetto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria
o sul patrimonio dell’Ente

•

Con voti favorevoli, unanimi espressi nei modi e forme di legge
DELIBERA
1. di definire quali requisiti di accesso all’assegnazione degli orti solidali alla data di presentazione della domanda:
• essere residenti nel Comune di Castel San Pietro Terme
• essere cittadino italiano o di uno stato dell’Unione Europea oppure extracomunitario in possesso di valido
permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno o di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di
lungo periodo ai sensi del D.Lgs 286/98 (da esibire in copia al momento della presentazione della domanda). In
caso di permesso di soggiorno scaduto è ammissibile presentare la domanda di assegnazione orti qualora sia
stata fatta domanda di rinnovo.
• nessun altro componente del nucleo famigliare è già assegnatario di un orto comunale
• essere in grado di provvedere direttamente, anche con l’aiuto di un componente del proprio nucleo famigliare,
alla coltivazione dell'orto assegnato
• non essere Imprenditore Agricolo Professionale
• non essere in pensione (per questa tipologia si presenta apposita domanda per gli orti per anziani)
2.

di definire altresì i seguenti punteggi per la formazione di due graduatorie (una per ciascuna area ortiva comunale
- Parco Lungosillaro e Osteria Grande - ) sulla base dei seguenti criteri:
• età del richiedente
• anni di residenza nel comune di Castel San Pietro Terme
• parametri ISEE
• composizione del nucleo familiare
CRITERI PUNTEGGI

A

ETA’ DEL RICHIEDENTE (il punteggio a4 non è cumulabile con i punteggi a1-a2-a3)

punti

a1
a2
a3
a4
B
b1
b2
b3
b4
C
c1
c2
c3
c4
D

Ètà compresa fra i 18 ed i 30 anni compiuti
3
Ètà compresa fra i 31 ed i 45 anni compiuti
2
Ètà compresa fra i 46 ed i 64 anni compiuti
1
(*)
3
Giovane coppia in cui entrambi i componenti abbiano un’età inferiore ai 41 anni compiuti
RESIDENZA DEL RICHIEDENTE NEL COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
Residente da almeno 10 anni
3
Residente da almeno 5 anni
2
Residente da almeno 3 anni
1
Residente da meno di 3 anni
0
REDDITO NUCLEO FAMILIARE (risultante da valore ISEE in corso di validità)
Valore ISEE < 10.000,00 €
2
Valore ISEE compreso fra 10.000,01 € – 16.000,00 €
1
Valore ISEE > 16.000,00 € o attestazione non presentata
0
Presentazione di ISEE corrente con ISEE< 16.000,00 €
2
SITUAZIONE LAVORATIVA NUCLEO FAMILIARE (i punteggi della sezione D non sono cumulabili tra
loro– scegliere la situazione prevalente)
d1
Nucleo monoreddito
1
d2
Nessun componente del nucleo ha un lavoro
1
d3
Presenza nel nucleo di studenti universitari
1
E
COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE
e1
Nucleo composto da 1 componente
2
e2
Nucleo composto da 2-4 componenti
1
e3
Numero composto da oltre 4 componenti
2
e4
Nucleo con presenza di minori (punteggio cumulabile con i punti e2-e3)
1
(*) Per “giovane coppia” si intende un nucleo familiare composto da coniugi o da conviventi appartenenti allo stesso
nucleo anagrafico; entrambi i componenti devono avere un’età inferiore ai 41 anni compiuti.
Ai fini della graduatoria, in caso di parità di punteggio fra i richiedenti, si utilizzerà quale regola di preferenza l’ordine
cronologico di presentazione della domanda, indicato dal numero di protocollo comunale
La graduatoria rimarrà valida sino ad esaurimento dei potenziali aventi diritto e fino al termine della sperimentazione di
orti solidali. Tale graduatoria verrà utilizzata per la concessione degli orti disponibili a seguito di eventuali rinunce dei
concessionari.
L’Amministrazione accoglierà anche oltre il termine bando le istanze presentate, inserendole in una lista di attesa della
graduatoria, secondo l’ordine cronologico di presentazione, senza più considerare i punteggi di cui sopra, fermi restando
i requisiti necessari di accesso.
3. di incaricare il dirigente dell’Area Servizi Amministrativi ad indire apposito avviso pubblico mediante proprio atto
dirigenziale, nel quale vengono indicati tutti gli aspetti specifici e le informazioni utili per la concessione di orti
“solidali”;

4. di pubblicare sul portale “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013 le
seguenti informazioni:
Atto(compilato
Segreteria)

da

Delibera di Giunta
n. 129 del 30/07/2015

Oggetto

ASSEGNAZIONE SPERIMENTALE ORTI SOLIDALI A FAMIGLIE MEDIANTE BANDO PUBBLICO APPROVAZIONE

Contenuto

Si veda la delibera in allegato

Eventuale spesa al lordo
di iva
Estremi dei principali
documenti del fascicolo

//
//

5. di dichiarare, in separata sede, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000.

Comune di Castel San Pietro Terme
AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI
SERVIZI AL CITTADINO
U.O. Sportello Cittadino

AVVISO PUBBLICO
Assegnazione orti solidali a famiglie
in attuazione dei seguenti atti:
Deliberazione C.C. n° 56/2015, Deliberazione GC n° 129/2015 e Determinazione Dirigenziale n° …….)

A.

OGGETTO

L’Amministrazione comunale pubblica il presente Avviso per assegnare in via sperimentale appezzamenti di terreno da
adibire ad orti a cittadini residenti a Castel San Pietro Terme e ad enti no-profit iscritti all’albo comunale delle libere
forme associative ed istituti scolastici con sede nel territorio comunale.
A tal proposito, l’Amministrazione comunale destina orti definiti “solidali” rivolti alle famiglie, così distribuiti:
• n° 2 orti nell’area ortiva del capoluogo Parco Lungosillaro
• n° 5 orti nell’area ortiva della frazione di Osteria Grande
senza aver individuato una zona specifica, ma utilizzando gli orti liberi dall’assegnazione degli orti per anziani;
La richiesta di assegnazione prevede l’accettazione di quanto previsto dal “Regolamento per la concessione e la
gestione delle aree adibite ad orti” vigente, approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n° 127 del 29.09.2009,
relativamente ai seguenti articoli:
art. 2 Zone ortive
art. 4 Collaborazione con i Centri sociali del territorio
art. 8 Cessazione
art. 9 Successione
art.10 Concessione provvisoria di lotti liberi
art. 11 Norme per la conduzione degli orti
art. 12 Forniture
art. 13 Comitato di gestione orti
art. 14 Quota annuale a titolo di rimborso spese
art.15 Copertura assicurativa
art. 16 Promozione di iniziative
art. 17 Disposizione finale
art. 18 Entrata in vigore
art. 19 Abrogazioni
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, i requisiti per l'accesso al bando sono comprovati con
apposita dichiarazione sostitutiva.
B.

FINALITA’

L’Amministrazione sostiene e valorizza tale iniziativa al fine di:
• promuovere una cultura positiva delle persone attraverso la loro partecipazione attiva a momenti di incontro, di
discussione e di vita sociale.
• sviluppare iniziative di qualità tendenti a realizzare occasioni di aggregazione ed integrazione ed attività per la
prevenzione, mantenimento e cura della salute;
• evitare l’isolamento e la solitudine delle persone anziane o che si trovano in una fase difficile della propria vita a
seguito della crisi economica;
• sostenere il volontariato nello svolgimento delle attività sociali e ricreative a favore della cittadinanza;

•
•

tutelare il diritto alla salute, all'ambiente, all'assistenza
promuovere l’educazione alla sostenibilità ambientale, ai principi della sana e corretta alimentazione

In particolare, l’Amministrazione riserva tali orti per perseguire le finalità nelle seguenti aree tematiche di intervento:
• sostegno alle famiglie che perdono il lavoro e le nuove povertà;
• promozione di buone pratiche di sostenibilità ambientale;
• riduzione della distanza tra le generazioni e promozione degli scambi e l’integrazione culturale;
C.

REQUISITI DA POSSEDERE DA PARTE DEI RICHIEDENTI ALLA DATA DI PRESENTAZIONE
DELLA DOMANDA:

Per quanto riguarda gli orti SOLIDALI:
• essere residenti nel Comune di Castel San Pietro Terme
• essere cittadino italiano o di uno stato dell’Unione Europea oppure extracomunitario in possesso di valido
permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno o di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di
lungo periodo ai sensi del D.Lgs 286/98 (da esibire in copia al momento della presentazione della domanda). In
caso di permesso di soggiorno scaduto è ammissibile presentare la domanda di assegnazione orti qualora sia
stata fatta domanda di rinnovo.
• nessun altro componente del nucleo famigliare è già assegnatario di un orto comunale
• essere in grado di provvedere direttamente, anche con l’aiuto di un componente del proprio nucleo famigliare,
alla coltivazione dell'orto assegnato
• non essere Imprenditore Agricolo Professionale
• non essere in pensione (per questa tipologia si presenta apposita domanda per gli orti per anziani)
D.

MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Il presente bando è aperto dal giorno lunedì 10 agosto 2015 al giorno sabato 3 ottobre 2015.
Per il ritiro deI bando, della modulistica richiesta e per avere le informazioni necessarie gli interessati possono
rivolgersi presso lo Sportello cittadino (Palazzo Municipale, piano terra, portone di sinistra – civico 3) nei seguenti
orari di apertura al pubblico: dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e il giovedì dalle ore 15.00 alle ore
17.45 - ATTENZIONE: nel mese di agosto chiusura degli uffici il giovedì pomeriggio e i sabati 8 e 22 agosto 2015).
Il modulo di domanda e il bando sono disponibili altresì sul sito www.comune.castelsanpietroterme.bo.it/ guida ai
servizi / sanità e servizi sociali.
3. La domanda compilata in tutte le sue parti su apposito modulo, va presentata
• direttamente allo Sportello cittadino negli orari di apertura al pubblico sopra indicati
• spedita per raccomandata all’indirizzo P.zza XX settembre 3, 40024 Castel San Pietro Terme BO (Le domande
inviate tramite il servizio postale saranno ritenute valide se spedite con raccomandata R/R entro il 3 ottobre
2015 e pervenute all’Amministrazione comunale entro il 10 ottobre 2015. L’Amministrazione è esente da
responsabilità per eventuali disguidi postali o telematici o comunque imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o
forza maggiore)
• tramite fax al n. tel. 051/6954141
• inviata per PEC all’indirizzo comune.castelsanpietro@cert.provincia.bo.it.
Nel caso venga consegnata da una terza persona, compilare la parte del modulo relativa alla delega per la
presentazione domanda.
4. Alla domanda devono essere OBBLIGATORIAMENTE allegati, al fine di non incorrere nella mancata accettazione
della domanda, i seguenti documenti:
• per cittadini italiani o comunitari: copia del documento di identità valido del sottoscrittore;
• per cittadini stranieri extracomunitari: copia del documento di identità valido + copia del permesso di
soggiorno in corso di validità. Se il permesso di soggiorno è scaduto è necessario allegare anche una copia
della ricevuta che dimostri che è stato richiesto il rinnovo dello stesso
• eventuale copia della Dichiarazione sostitutiva ed attestazione ISEE 2015, aggiornata alle condizioni
economiche, sociali e anagrafiche del nucleo familiare alla data di presentazione della domanda, in corso di
validità;
LA DOMANDA VA CONSEGNATA ENTRO E NON OLTRE IL GIORNO
1.
2.

SABATO 3 OTTOBRE 2015 – ORE 12.00

L’Amministrazione accoglierà anche oltre il termine del 3 ottobre 2015 le istanze presentate, inserendole in una lista di
attesa della graduatoria, secondo l’ordine cronologico di presentazione, senza più considerare i punteggi di cui al punto
F, fermi restando i requisiti necessari di accesso.
E.

CONTROLLI DELLE AUTODICHIARAZIONI PRESENTATE E MOTIVI DI ESCLUSIONE

Si informa che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, sono effettuati controlli sulla veridicità dei
dati dichiarati sia preventivamente che successivamente alla assegnazione dell’area ortiva. Altresì le dichiarazioni
risultate inattendibili saranno inoltrate ai competenti uffici della Guardia di Finanza mediante comunicazione scritta
nominativa con allegata la documentazione presentata.
A norma dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo di cui all’art. 71 emerga la non veridicità del contenuto
della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici acquisiti ed incorre nelle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
D.P.R. 445/2000.
Sono escluse dal presente Bando le richieste:
• prive dei requisiti di accesso alla concessione dell’orto comunale;
• pervenute all’Amministrazione oltre il termine di scadenza previsto;
• prive della documentazione da allegare obbligatoriamente all’istanza nelle modalità previste
F.

CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI PER LA GRADUATORIA

Al fine di perseguire le finalità dell’Amministrazione, verranno assegnati i punteggi per la formazione di due graduatorie
(una per ciascuna area ortiva comunale - Parco Lungosillaro e Osteria Grande - ) sulla base dei seguenti criteri:
• età del richiedente
• anni di residenza nel comune di Castel San Pietro Terme
• parametri ISEE
• composizione del nucleo familiare
CRITERI PUNTEGGI
A
a1
a2
a3
a4
B
b1
b2
b3
b4
C
c1
c2
c3
c4
D

ETA’ DEL RICHIEDENTE (il punteggio a4 non è cumulabile con i punteggi a1-a2-a3)
Ètà compresa fra i 18 ed i 30 anni compiuti
Ètà compresa fra i 31 ed i 45 anni compiuti
Ètà compresa fra i 46 ed i 64 anni compiuti
Giovane coppia(*) in cui entrambi i componenti abbiano un’età inferiore ai 41 anni compiuti
RESIDENZA DEL RICHIEDENTE NEL COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
Residente da almeno 10 anni
Residente da almeno 5 anni
Residente da almeno 3 anni
Residente da meno di 3 anni
REDDITO NUCLEO FAMILIARE (risultante da valore ISEE in corso di validità)
Valore ISEE < 10.000,00 €
Valore ISEE compreso fra 10.000,01 € – 16.000,00 €
Valore ISEE > 16.000,00 € o attestazione non presentata
Presentazione di ISEE corrente con ISEE< 16.000,00 €
SITUAZIONE LAVORATIVA NUCLEO FAMILIARE (i punteggi della sezione D non sono
cumulabili tra loro– scegliere la situazione prevalente)

punti
3
2
1
3
3
2
1
0
2
1
0
2

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: ASSEGNAZIONE SPERIMENTALE ORTI SOLIDALI A FAMIGLIE MEDIANTE BANDO PUBBLICO APPROVAZIONE

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.

(X) Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.
(X) La proposta di deliberazione in oggetto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
Castel San Pietro Terme, li 21/07/2015
Il Dirigente Area Servizi Amministrativi
Dott. Roberto Monaco

COPIA

Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente

Il Segretario Generale

F.to Fausto Tinti

F.to d.ssa Cinzia Giacometti

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 124 – comma 1 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 a partire dal 21/08/2015
La presente copia è conforme all’originale.

Lì, 21/08/2015

p. Resp. Affari Istituzionali
F.to Nives Negroni
___________________ __

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, è diventata esecutiva ai sensi
dell’art. 134 – comma 3 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 il _____________________________ .

Il Funzionario

_____________

