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COMUNE DI MULAZZANO 
Piazza del Comune n.1 – 26837 Mulazzano - Tel. 0298889022 - 25 

C.F. 84504300157 – P.I. 05055730153 

Sito Internet: www.comune.mulazzano.lo.it 

PEC: mulazzanocomune@postemailcertificata.it 

 

 

 

 

 

BANDO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI GRADUATORIA PER ASSEGNAZIONE DI ORTI URBANI GIA’ 

REALIZZATI O EVENTUALMENTE DA REALIZZARSI NEL TERRITORIO COMUNALE 

 

 

ART. 1 – INDIZIONE DEL BANDO 

E’ indetto bando pubblico per la formazione della graduatoria per la concessione in uso temporaneo degli 

orti comunali liberi a Mulazzano e Cassino d’Alberi e/o che si renderanno disponibili a causa della 

rinuncia/decadenza dell’assegnazione da parte degli attuali assegnatari. 

La graduatoria sarà valida altresì nell’eventualità di realizzazione di nuovi orti comunali sul territorio 

comunale. 

Gli orti verranno assegnati secondo l’ordine della graduatoria, redatta ai sensi dell’art.8 del Regolamento 

vigente per l’assegnazione temporanea degli orti comunali e dell’art. 5 del presente bando. 

 

ART. 2 - DURATA DELLA CONCESSIONE 

Gli orti comunali sono assegnati in concessione per 5 (cinque) anni, secondo le modalità e i termini previsti 

dall’art. 9 del “Regolamento comunale di assegnazione e gestione degli orti urbani”, approvato con atto 

C.C. n. 35 del 25.10.2016; 

 

ART. 3 – CANONE DI CONCESSIONE 

Per tutta la durata della concessione il canone annuo per l’uso degli orti comunali è pari ad euro 70 

(settanta), comprensivo di spese acqua. In ossequio a quanto previsto all’art. 12 punto 12.5 del 

“Regolamento comunale di assegnazione e gestione degli orti urbani”, l’assegnatario deve provvedere al 

pagamento del suddetto canone annuo, entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno solare; 

 

ART. 4 - REQUISITI GENERALI PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO E FORMAZIONE GRADUATORIA 

E’ ammesso a partecipare il cittadino che alla data di apertura del bando abbia i seguenti requisiti: 

a) essere maggiorenni; 

b) essere residenti a Mulazzano da almeno 5 anni, alla data di scadenza del bando; 

c) non avere la proprietà o la disponibilità di altri appezzamenti di terreno coltivabile nel territorio del 

Comune; 
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d) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse comunali; 

e) assenza di condanne civili o penali, passate in giudicato, per reati contro l’ambiente, o comunque 

tali da impedire la contrattazione con la pubblica Amministrazione; 

La perdita di uno solo dei requisiti sopra elencati comporterà la revoca dell’assegnazione 

Ad ogni nucleo familiare non è concessa l’assegnazione di più di un orto. 

L’ orto deve essere coltivato dalle persone assegnatarie, pena la revoca dell’assegnazione. 

 

Ai fini della formazione della graduatoria saranno oggetto della valutazione i seguenti parametri: 

 

Residenza  

Residente nel comune di Mulazzano da 7 anni 10 punti 

Nucleo familiare  

1 persona 10 punti 

2 persone 7 punti 

3 persone e oltre 5 punti 

Presenza di persone diversamente abili (punteggio aggiuntivo) 5 punti 

Volontariato  

Partecipazione ad attività di volontariato nel Comune 7 punti 

Partecipazione ad attività di volontariato extra Comune 4 punti 

 

• nelle attività di volontariato nel territorio comunale: verranno valutate una o più attività svolte, da 

almeno 3 (tre) anni consecutivi, in associazioni del territorio, 

• nelle attività di volontariato al di fuori del territorio comunale: verranno valutate una o più attività 

svolte da almeno 3 (tre) anni consecutivi in associazioni sovracomunali (soccorso sanitario, vigili del 

fuoco, protezione civile ecc.). 

Le attività di volontariato devono essere dichiarate attraverso autocertificazione redatta secondo l’allegato 

B. 

Formazione della graduatoria 

A seguito attribuzione del punteggio complessivo ad ogni partecipante, derivante dai singoli punteggi di cui 

ai criteri suindicati, sarà costituita apposita graduatoria. 

In caso di parità di punteggio si darà priorità al richiedente più anziano. 

La graduatoria sarà pubblicata all’Albo on-line del Comune. 

La graduatoria rimarrà valida fino all’approvazione di una nuova graduatoria.  

In caso di scorrimento della graduatoria sarà verificato, prima dell’assegnazione, il permanere dei requisiti 

dichiarati nella domanda di partecipazione. 
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ART. 5 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 

La domanda di partecipazione al presente bando deve essere compilata unicamente sull’allegato modulo 

(allegato A). 

Le domande debitamente compilate e documentate dovranno pervenire al comune di Mulazzano entro le ore 

11,30 del 23.04.2021 

Le domande dovranno essere presentate al Protocollo comunale, previo appuntamento, o inoltrate 

all’indirizzo pec, anche da mail non certificata, mulazzanocomune@postemailcertificata.it 

Se inviate all’indirizzo pec farà fede l’orario e la data di inoltro effettivo della mail da parte del 

richiedente. 

 

Documentazione da allegare alla domanda di cui all’allegato A 

� allegato B compilato e firmato 

� copia di documento di valido documento di riconoscimento (carta d’identità ecc.) 

 

ART. 6 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi del Regolamento Privacy UE n. 679/2016 si informa che i dati forniti saranno utilizzati 

esclusivamente per procedure amministrative. Maggiori informazioni in materia di privacy: 

https://www.comune.mulazzano.lo.it 

 

ART. 7 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Responsabile unico del procedimento è l’Arch. Carmela Ricciardo Calderaro Carmela, Funzionario Tecnico 

dell’Ente -  tel. 02 – 98889025 – email: tecnico@comune.mulazzano.lo.it. 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

FUNZIONARIO TECNICO 

Arch. Carmela Ricciardo Calderaro 

 

Documento redatto, sottoscritto e validato in forma digitale 

secondo le modalità previste dal D.Lgs. 7 marzo 2005 nr. 82. 

 

 

Allegati 

� Allegato A - domanda di partecipazione al bando  

� allegato B – Autocertificazione per attività di volontariato 

� Regolamento comunale approvato con atto C.C. n. 35 del 25.10.2016 


