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BANDO PER LA FORMAZIONE DELLA
GRADUATORIA PER L’ASSEGNAZIONE
DEGLI ORTI SOCIALI COMUNALI.
Nell’ambito di interventi per una più completa e diversificata offerta di servizi sociali e ricreativi a
favore dei cittadini, delle associazioni e delle strutture residenziali e semi residenziali, il Comune
di Cernusco sul Naviglio indice un bando per la formazione della graduatoria per l’assegnazione
degli orti Comunali.
REQUISITI SOGGETTIVI PER L’AMMISSIONE AL BANDO
Per poter concorrere all'assegnazione di un orto Comunale il richiedente deve possedere tutti i
seguenti requisiti:
a) Essere residenti nel Comune di Cernusco sul Naviglio
b) Essere pensionato e/o non svolgere alcuna attività lavorativa retribuita.
c) Non possedere, il richiedente o un componente del nucleo familiare, appezzamenti di
terreno coltivabile nella Provincia di Milano.
d) Non essere iscritto all’associazione dei coltivatori diretti.
e) Avere compiuto Cinquantasette (57) anni.
I suddetti requisiti sono inderogabili e devono essere posseduti entro la data di scadenza della
pubblicazione del presente bando, pena la non ammissione della domanda.
Possono altresì partecipare al bando le persone disabili con invalidità non inferiore al 74%
(attestata da idonea certificazione) e con età non inferiore a 18 anni, in possesso dei requisiti di
cui ai precedenti punti a), c) e d).
Possono inoltre concorrere i rappresentanti legali di associazioni di volontariato e di strutture
residenziali e semi residenziali con sede in Cernusco sul Naviglio.
Al fine di realizzare percorsi didattici, formativi, sociali e di inclusione, l’Amministrazione riserverà
una quota complessiva pari al 13% (tredici %), arrotondato all’unità superiore, dei lotti esistenti,
così ripartita:
1)
5% (cinque %), arrotondato all’unità superiore ad associazioni di volontariato e a
strutture residenziali e semi residenziali con sede in Cernusco sul Naviglio, che ne facciano
richiesta, dietro presentazione di un progetto dettagliato sulle modalità di utilizzo dell’orto;
2)
8% (Otto %), arrotondato all’unità superiore a persone disabili con invalidità non
inferiore al 74% (attestata da idonea certificazione) e con età non inferiore ai 18 anni;
Le persone disabili che non siano in grado di provvedere autonomamente alla coltivazione
dell’orto, possono presentare domanda congiuntamente ad un altro appartenente al nucleo
familiare di convivenza o ad altro soggetto abile con funzioni di sostegno. Al soggetto che svolge
le funzioni di sostegno non è richiesto il possesso dei requisiti, punti a), b), c), d), e).
Sono consentite le assegnazioni di singoli lotti in abbinamento tra due persone in possesso dei
requisiti di cui ai precedenti punti a), b), c), d), e). La volontà di abbinarsi con altra persona deve
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essere espressamente indicata nella domanda di assegnazione, che deve contenere
l’accettazione del soggetto con il quale si propone l'abbinamento e deve essere corredata dalla
documentazione necessaria ad attestare il possesso dei predetti requisiti in capo al soggetto
abbinato. Il concessionario di un lotto non può essere abbinato ad altro concessionario.
CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEGLI ORTI
L’Amministrazione Comunale, per mezzo di apposita commissione, nel rispetto di quanto indicato
dall'art. 7 e dall’art. 8 del vigente “Regolamento per l’assegnazione e la gestione degli orti
comunali”, formulerà una valutazione delle domande pervenute avendo riguardo alle specifiche
condizioni anagrafiche, sociali ed economiche possedute attribuendo un punteggio massimo pari
a 30 punti.
La commissione provvederà a redigere una graduatoria ove saranno collocati tutti i richiedenti ad
eccezione delle domande pervenute dalle associazioni di volontariato e dalle strutture residenziali
e semi residenziali. Queste ultime saranno inserite in una graduatoria speciale predisposta in
mero ordine cronologico di presentazione.

• Punteggi
La ripartizione del punteggio e le relative graduazioni sono le seguenti:
1a.

Età anziani (per un massimo di punti 10):
In base all’età compiuta dal richiedente, entro la data di scadenza della pubblicazione del
presente bando, collocandolo in una delle seguenti fasce
-

1b.

Da 57 a 60 anni
Da 61 a 65 anni
Da 66 a 70 anni
Da 71 a 75 anni
Oltre i 75 anni

Età disabili (per un massimo di punti 10):
In base all’età compiuta dal richiedente, entro la data di scadenza della pubblicazione del
presente bando, collocandolo in una delle seguenti fasce
-

Da 18 a 30 anni
Da 31 a 35 anni
Da 36 a 40 anni
Da 41 a 45 anni
Oltre i 45 anni

2. Situazione economica (per un massimo di punti 10):
Il punteggio verrà attribuito sulla base del modello I.S.E.E.
2

punti 1
punti 2,5
punti 5
punti 7,5
punti 10

punti 10
punti 7,5
punti 5
punti 2,5
punti 1
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punti 10
punti 7,5
punti 5
punti 0

Fino a € 6.000,00
Da € 6.000,01 a € 9.500,00
Da € 9.500,01 a € 11.500,00
Oltre a € 11.500,01

3. Situazione Sociale (per un massimo di punti 10):
Il punteggio, anche in forma cumulativa, verrà attribuito, nei seguenti casi:
-

Richiedente:
a)
b)

c)

d)

-

-

Con disabilità ai sensi degli artt. 3 e 4 della Legge n. 104 del 1992;
oppure
Invalido del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento,
accertata dall’Istituto Nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali (INAIL) in base alle disposizioni vigenti;
oppure
Non vedente o sordomuto, di cui alle Leggi 27 maggio 1970, n. 382, e
successive modificazioni, e 26 maggio 1970, n. 381, e successive
modificazioni;
oppure
Invalido di guerra, invalido civile di guerra e invalido per servizio con
minorazione ascritta dalla prima all’ottava categoria di cui alle tabelle annesse
al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con
Decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e
successive modificazioni;
punti 4

Per ogni componente del nucleo famigliare anagrafico
del richiedente, che rientra nelle categorie di cui sopra

punti 2 (max. p. 4)

Per ogni componente del nucleo famigliare anagrafico,
oltre al richiedente

punti 0,5 (max. p. 2)

A parità di punteggio, verrà preferito il cittadino con il reddito inferiore (mod. I.S.E.E.).
Nel caso di cittadini anziani, in caso di I.S.E.E. uguale, la preferenza sarà data al cittadino più
anziano di età. In caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio.
Nel caso di persona disabile sarà preferito il cittadino con la più alta percentuale di invalidità, nel
caso di ulteriore parità si darà precedenza al più giovane di età.
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Milano

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Tutti i cittadini residenti nonché associazioni e strutture residenziali e semi residenziali. con sede a
Cernusco sul Naviglio (MI) interessati ad ottenere in concessione una porzione di terreno per orto
sociale da coltivare senza scopo di lucro e per solo uso famigliare possono presentare domanda
in carta semplice all'Ufficio Protocollo del Comune (via Tizzoni, 2)

entro le ore 12.30 del giorno 25/06/2021
la firma non deve essere autenticata. In caso di invio della domanda a mezzo del servizio postale,
la stessa deve essere spedita entro la data di scadenza e deve pervenire all'Ufficio Protocollo
entro cinque giorni dal suddetto termine.
Possono altresì presentare domanda di prolungamento per quattro anni gli attuali concessionari
per i quali sono scaduti gli otto anni.
Documenti da allegare alla domanda: certificazione I.S.E.E. inerente la composizione
numerica, i redditi e il patrimonio (mobiliare e immobiliare) del nucleo familiare. Per la
compilazione del modello I.S.E.E. ci si può rivolgere ai CAAF presenti sul territorio.
FORMAZIONE GRADUATORIA
La Commissione di valutazione, appositamente costituita, formulerà una graduatoria provvisoria
degli aspiranti assegnatari che resterà affissa all’Albo Pretorio per 8 giorni consecutivi. Eventuali
ricorsi contro la graduatoria possono essere rivolti al Presidente della Commissione entro 7 giorni
dalla scadenza della suddetta pubblicazione. Scaduto detto termine, esaminate le eventuali
osservazioni, la Commissione approverà la graduatoria definitiva che sarà pubblicata all’Albo
Pretorio per 30 giorni consecutivi.
L’assegnazione avviene sulla base della graduatoria definitiva, fatto salvo la norma dell’art. 7
comma 3 del regolamento per l’assegnazione e la gestione degli orti Comunali relativa alla riserva
delle assegnazioni.
Detta graduatoria avrà validità per quattro (4) anni.

DISPOSIZIONI FINALI

Si precisa che secondo quanto previsto dall'art. 6 del “Regolamento per l’assegnazione e la
gestione degli orti comunali” verrà assegnato solo un orto sociale per nucleo familiare. In caso di
richieste provenienti dal medesimo nucleo familiare anagrafico sarà ammessa solo la domanda
del componente protocollata per prima in ordine cronologico.
Gli orti sono assegnati in uso per un periodo di quattro (4) anni.
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Scaduto tale periodo, se l’assegnatario manifesti la volontà, viene mantenuta l’assegnazione per i
successivi quattro anni. Alla scadenza degli ulteriori quattro anni, qualora sussistano i requisiti di
cui all’art. 5, il concessionario per mezzo di nuova domanda può prolungare l’assegnazione per
altri quattro anni Al termine del periodo oggetto del rinnovo, l’interessato potrà partecipare ad un
nuovo bando.
Il modulo di domanda di assegnazione e tutta la documentazione sono scaricabili sul sito
internet del Comune ( www.comune.cernuscosulnaviglio.mi.it), nella sezione “BANDI”.
Solo ed esclusivamente per chi non ha la possibilità di accedere ad internet la domanda
può essere ritirata presso l’ufficio Servizi Sociali del Comune via Tizzoni, 2.
Le norme di assegnazione e utilizzo sono quelle previste dal “Regolamento per l’assegnazione e
la gestione degli orti comunali” approvato con atto di Consiglio Comunale n. 75 del 29/11/2016.
Si informano gli interessati che il Comune di Cernusco sul Naviglio tratta i dati personali nel
rispetto di quanto previsto dal G.D.P.R. 679/2016. L’informativa privacy estesa per i servizi sociali
è reperibile e visionabile sul sito del Comune di Cernusco s/N al seguente link:
https://comune.cernuscosulnaviglio.mi.it/privacy/privacy-informative/interessati-ai-servizi-ed-alleattivita-dei-servizi-sociali/
oppure presso il settore Servizi Sociali
Il Responsabile per la Protezione dei Dati Personali nominato è sempre contattabile al seguente
indirizzo
mail: dpo@comune.cernuscosulnaviglio.mi.it

Cernusco sul naviglio, 16/03/2021

f.to / IL DIRIGENTE DEL SETTORE
SERVIZI SOCIALI
Dott.ssa Maria Giustina Raciti

Documento originale informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.
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