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Cesena, 28/4/2014
PGN 35604/42

AVVISO PUBBLICO
PER L’ASSEGNAZIONE IN USO GRATUITO A CITTADINI ANZIANI
DI LOTTI DI TERRENO DA ADIBIRE AD ORTI
SITI IN VIA SANT’ANNA
(Allegato alla Determina n. 470/2014)

Premesso che nell’ambito degli interventi a favore dei cittadini anziani, intesi a mantenere gli
individui nel loro ambito sociale e a favorire le attività occupazionali quale stimolo alla
partecipazione nei diversi momenti della vita collettiva, il Comune di Cesena destina
appezzamenti di terreno ad orti da assegnare a titolo gratuito ai richiedenti legittimati;
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 271 del 10/09/2013 con la quale è stato approvato il
progetto preliminare-definitivo di una nuova area ortiva per la realizzazione di numero 100 orti
in via Sant’Anna;
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 90 del 15/04/2014, con la quale è stato approvato il
“Disciplinare per la gestione degli orti per anziani di quartiere”, che definisce operativamente le
modalità per richiedere gli appezzamenti destinati ad orto (domande, graduatorie, subentri,
ecc..) affidati al Servizio Partecipazione e che prevede la supervisione dell’area ortiva dei
Consigli di Quartiere di appartenenza;
Richiamata la determina dirigenziale n. 470 del 28/04/2014 con la quale è stato approvato il
presente Avviso pubblico al fine di consentire ai cittadini legittimati e interessati di presentare
la domanda per l’assegnazione degli orti presenti nella nuova area di via Sant’Anna;

SI RENDE NOTO

Sono aperti i termini per la presentazione delle domande finalizzate all’assegnazione di un lotto
di terreno presso l’area ortiva di via Sant’Anna, secondo quanto previsto dal disciplinare in
premessa citato;
il presente avviso, nel rispetto delle disposizioni dettate dall’art. 12 della Legge 7/8/1990 n.
241 e successive modifiche e integrazioni, ha lo scopo di garantire la trasparenza dei
procedimenti e i diritti di partecipazione, rendendo noti presupposti, criteri e modalità di
attribuzione degli incentivi, così come stabiliti con delibera n. 162 del 22/5/2012 e descritti di
seguito.

Art. 1) Caratteristiche delle aree ortive
La superficie dei singoli orti è mediamente di 40 metri quadrati, salvo minime variazioni
dettate dalla conformazione del territorio.
Gli orti, disponibili nel numero complessivo di 74, sono ubicati nella nuova area ortiva sita in
via Sant’Anna e saranno assegnati in concessione a titolo gratuito a cittadini anziani legittimati
in possesso dei requisiti di cui al presente avviso.

Art. 2) Soggetti legittimati
Possono presentare domanda per l’assegnazione degli orti siti in via Sant’Anna, i cittadini:
- residenti nel Comune di Cesena
- pensionati con pensione anticipata, d’anzianità o vecchiaia
- che non abbiano altri appezzamenti coltivati ad orto in proprietà o ad altro titolo.
La mancanza anche di uno solo dei suddetti requisiti determinerà la non ammissibilità delle
domande.

Art. 3) Modalità e termine per la presentazione delle domande
La domanda di assegnazione degli orti dovrà essere presentata al Comune di Cesena, entro e
non oltre le ore 13,00 di venerdì 20 giugno 2014, utilizzando esclusivamente l’apposito
modulo scaricabile dal sito internet del Comune di Cesena o acquisibile presso il Servizio
Partecipazione del Comune di Cesena e le sedi di Quartiere.
Nella domanda il richiedente deve dichiarare:
a) le generalità anagrafiche (nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo di
residenza e recapito telefonico), codice fiscale;
b) di essere pensionato con pensione anticipata, d’anzianità o vecchiaia (specificare ente
erogatore e numero pensione);
c) di non avere altri appezzamenti coltivati ad orto in proprietà o ad altro titolo.
Le domande potranno essere inviate entro il termine indicato con una delle seguenti modalità:
a) tramite il servizio postale (con raccomandata, farà fede il timbro postale);
b) per posta elettronica certificata (protocollo@pec.comune.cesena.fc.it)
c) consegnate a mano al Protocollo preso lo Sportello del Cittadino tutti i giorni non festivi
dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 13:00.
Per facilitare i richiedenti nella compilazione della domanda, le stesse potranno essere
consegnate a mano presso il Servizio Partecipazione del Comune di Cesena nelle seguenti
giornate di apertura al pubblico:
lunedì, mercoledì e giovedì dalle ore 8,30 alle ore 13,30
giovedì dalle ore 14,30 alle ore 17,00.
Le domande dovranno essere compilate in ogni parte, sottoscritte nelle forme previste dalla
vigente normativa e corredate dalle dichiarazioni richieste.
Alla domanda dovrà inoltre essere allegata, a pena d’inammissibilità, copia di un documento di
riconoscimento del richiedente (p.es.: carta d’identità, patente, passaporto o equipollente
munito di fotografia) in corso di validità.
Ai fini della prima assegnazione, di cui al presente avviso, non saranno accettate e ammesse le
domande pervenute oltre il termine indicato.

Art. 4) Istruttoria delle domande e formazione della graduatoria
Entro 15 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, il Servizio
Partecipazione verificherà la completezza delle informazioni fornite e dei documenti allegati,
nonché la sussistenza dei requisiti obbligatori previsti, e darà comunicazione al richiedente
della regolarità ovvero avviso motivato dell’eventuale non accoglimento della domanda.
Nel caso in cui la domanda risulti incompleta, saranno richieste le relative integrazioni,
assegnando al richiedente un temine di 10 giorni per provvedere. Se il richiedente non
provvederà nei tempi indicati, la domanda non potrà essere accolta.

Verificati i requisiti e la documentazione, ed acquisite le eventuali integrazioni, il Servizio
Partecipazione provvederà, nei 15 giorni successivi, a redigere un’apposita graduatoria alla
quale saranno ammesse soltanto le istanze che risulteranno regolari e in conformità con tutte
le disposizioni di cui al presente avviso.
Le domande regolari saranno ordinate nella graduatoria sulla base dei seguenti criteri di
decrescenti di priorità:
a) residenza del richiedente nel Quartiere Centro Urbano o Ravennate;
b) data di protocollazione della domanda1;
c) maggiore anzianità del richiedente.
Gli orti saranno assegnati ai beneficiari secondo l’ordine di graduatoria, sino ad esaurimento
del numero disponibile.
I richiedenti ammessi in graduatoria che risulteranno, in ragione dell’ordinamento della stessa,
in posizione non utile per ottenere la concessione dell’orto in sede di prima assegnazione
(dicasi quindi in posizione successiva rispetto al numero degli orti disponibili con questo
avviso), resteranno comunque inseriti nella graduatoria e potranno riceverne l’assegnazione in
caso di rinuncia da parte di altri assegnatari.
La graduatoria verrà approvata con determina dirigenziale e sarà pubblicata per giorni 30
(trenta) nell’Albo Pretorio on-line del Comune di Cesena.
È ammesso ricorso al TAR entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione
della graduatoria.

Art. 5) Modalità di assegnazione e gestione degli orti
L’assegnazione dell’orto avverrà con provvedimento del Responsabile del Servizio
Partecipazione e decorrerà dalla data di sottoscrizione della comunicazione di accoglimento
all’assegnatario.
L’assegnazione dell’area ortiva perdura fino alla permanenza in vita dell’assegnatario o alla
comunicazione di rinuncia anticipata da parte dello stesso o alla revoca nei casi previsti dal
disciplinare.
Può essere concesso in gestione un solo orto ad uno stesso nucleo familiare, anche se
composto da più anziani.
Ciascun assegnatario è tenuto a sostenere le spese di gestione dell’orto assegnato, senza che
ciò possa costituire corrispettivo della concessione in uso, che rimane a titolo gratuito e
temporaneo.
Per quanto non specificato nel presente avviso farà fede il vigente “Disciplinare per la gestione
degli orti per anziani di Quartiere”, che verrà consegnato al momento dell’assegnazione.
L’eventuale rinuncia all’orto da parte degli assegnatari dovrà essere comunicata entro 30 giorni
dal ricevimento della comunicazione di assegnazione dell’orto. In tal caso l’Amministrazione
Comunale procederà a riassegnare l’orto secondo l’ordinamento della graduatoria, fino ad
esaurimento della stessa.

Art. 6) Controlli
Ai sensi del DPR 445/2000 le attestazioni rese attraverso autocertificazione sono soggette a
controllo da parte dei competenti uffici, anche successivamente alla fase di istruttoria delle
domande.
1

Sarà considerato il giorno di assegnazione del protocollo (PGN), indipendentemente dal numero assegnato.

Si ricorda che ai sensi del medesimo DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli
atti d’ufficio e l’uso di atti falsi previsti dalla legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia.
L’accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, fatte salve le
sanzioni previste dalla normativa vigente, comporta l’immediata revoca dell’orto assegnato .

Art. 7) Responsabile del procedimento
Ai sensi della Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, il Responsabile del
Procedimento è il Dott. Roberto Branchetti, Responsabile del Servizio Partecipazione Lavoro
Sviluppo Giovani del Comune di Cesena.

Art. 8) Contatti
Per qualsiasi informazione in merito al contenuto del presente avviso è possibile contattare
l’Ufficio Partecipazione del Comune di Cesena tel. 0547 356545/356546, e-mail:
partecipazione@comune.cesena.fc.it.

Art. 9) Trattamento dati personali
Ai sensi delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, i
dati personali forniti dai richiedenti saranno acquisiti per le sole finalità connesse
all’espletamento delle procedure e delle attività strumentali e di controllo collegate alla
procedura di assegnazione degli orti di cui al presente avviso. Il trattamento dei dati avverrà
nei modi e limiti richiesti dal perseguimento di dette finalità, anche attraverso procedure
informatizzate. I dati personali acquisiti potranno essere comunicati a soggetti terzi per
specifici servizi strumentali al raggiungimento delle finalità sopra indicate. L’interessato potrà
esercitare in ogni momento i diritti riconosciutigli dall’articolo 7 del Decreto Legislativo
196/2003. Titolare del trattamento è il Comune di Cesena. Responsabile del trattamento è il
Dirigente del Servizio Partecipazione Lavoro Sviluppo Giovani. Incaricati del trattamento sono i
dipendenti del Servizio Partecipazione, Lavoro, Sviluppo, giovani e degli uffici comunali di staff
addetti alle operazioni di liquidazione e di controllo collegate all’erogazione degli incentivi di cui
al presente avviso.

SERVIZIO PARTECIPAZIONE-LAVORO-SVILUPPO-GIOVANI
Dott. Roberto R. Branchetti

Area ortiva di via Sant’Anna
Assegnazione di appezzamento di terreno da destinare a orto.
MODULO DI DOMANDA
Spett.le
COMUNE DI CESENA
Servizio Partecipazione –
Lavoro – Sviluppo – Giovani
Piazza del Popolo n. 10
47521 CESENA
Cognome ____________________________ Nome __________________________________
Nato a ____________________________ Prov. ___________ il |__|__|__|__|__|__|__|__|
Residente in Via ___________________________________ n. _________ CAP ___________
Comune ______________________ Prov. _____

Tel n._____________________________

C.F: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

in relazione all’Avviso Pubblico per l’assegnazione in uso gratuito di lotti di terreno da
adibire ad orti siti in via Sant’Anna a cittadini anziani, emesso dal Comune di Cesena,
ai sensi della delibera di G.C. n. 90/2014 e della determina n. 470/2014
CHIEDE
L’assegnazione di un lotto di terreno destinato ad orto in via Sant’Anna, di cui alla
delibera di G.C. n. 271 del 10/09/2013.
A tal fine, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti
falsi sono puniti ai sensi del Codice penale e delle leggi vigenti in materia (art. 76
D.P.R. n.445/2000) e che la falsa dichiarazione comporta la decadenza dal beneficio
contemplato nel succitato Avviso (art. 75 D.P.R. n. 445/2000), sotto la propria
responsabilità
DICHIARA
Di aver preso visione dell’Avviso e di accettarne integralmente e incondizionatamente
tutto il contenuto;
[ ]

di

essere

pensionato

con

pensione

anticipata,

d’anzianità

o

vecchiaia

N: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Ente erogatore: ____________________________________________________

[ ]

di non avere altri appezzamenti coltivati ad orto, in proprietà o ad altro titolo;

[ ]

di essere consapevole che per l’area ortiva è previsto il versamento di un
canone annuo per l’utilizzo dell’acqua.

Infine, in caso di accoglimento della presente domanda
DICHIARA
di essere consapevole che l’orto dovrà essere coltivato e gestito secondo le modalità e
nel rispetto delle regole contenute nel Disciplinare per la gestione degli orti per anziani
di quartiere, approvato con delibera di G.C. n. 90 del 15/4/2014.
Cesena,_______________
FIRMA DEL RICHIEDENTE
______________________________
(Allegare copia del documento di identità valido nel caso in cui la firma non sia apposta in
presenza del dipendente addetto alla ricezione)

Sottoscrizione apposta in presenza del dipendente addetto, ai sensi dell’art. 38, c. 3, DPR n. 445/2000.
Visto il doc. d’identità ___________________ n. __________________________ del _______________
rilasciato da: _________________________________________ intestato a ______________________
____________________________________________
Il funzionario incaricato
____________________________________

INFORMATIVA ALL’INTERESSATO (Art.13 D.Lgs. n. 30.6.2003 n. 196)
Ai sensi delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, i dati personali forniti
dai richiedenti saranno acquisiti per le sole finalità connesse all’espletamento delle procedure e delle attività
strumentali e di controllo collegate all’assegnazione delle aree ortive di cui al presente avviso. Il trattamento dei dati
avverrà nei modi e limiti richiesti dal perseguimento di dette finalità, anche attraverso procedure informatizzate. I dati
personali acquisiti potranno essere comunicati a soggetti terzi per specifici servizi strumentali al raggiungimento delle
finalità sopra indicate. L’interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti riconosciutigli dall’articolo 7 del Decreto
Legislativo 196/2003. Titolare del trattamento è il Comune di Cesena. Responsabile del trattamento è il Dirigente del
Servizio Partecipazione Lavoro Sviluppo Giovani. Incaricati del trattamento sono i dipendenti del Servizio
Partecipazione, Lavoro, Sviluppo, giovani e degli uffici comunali di staff addetti alle operazioni di liquidazione e di
controllo collegate all’erogazione dei contributi di cui al presente avviso.

