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In attuazione della determinazione del responsabile Servizi alla Persona n.  del                   
si rende noto che è indetta una gara mediante procedura aperta per 
l’assegnazione di orti urbani di proprietà comunale.  
 

Art. 1 – DESCRIZIONE E LUOGO DI COLLOCAZIONE DEGLI ORTI 

Tale bando ha come oggetto l’assegnazione di appezzamenti di terreno di 
superficie di circa 40 mq cadauno collocati in via Cavalieri di Vittorio Veneto, da 
destinare esclusivamente all’orticoltura. 
Gli appezzamenti saranno disponibili entro la data indicata dal comune tramite 
specifica comunicazione da inviarsi agli assegnatari successivamente 
all’espletamento della gara di cui al presente bando. 
 

Art. 2  - TERMINE, LUOGO E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE 

DOMANDE DI PARTECIPAZIONE 
2.1 – le domande di partecipazione dovranno inderogabilmente pervenire in 
busta chiusa, pena la non ammissione alla gara, all’Ufficio Protocollo del 
Comune di San Zenone al Lambro entro le ore 12.30 del giorno 14 GIUGNO 

2019. 
Il recapito delle buste è ad esclusivo rischio del mittente, nel caso di invio 
tramite raccomandata A.R. non si terrà conto della data di invio ma della data 
di ricezione da parte dell’Ufficio Protocollo del Comune. 
2.2 – le buste dovranno essere sigillate, controfirmate sui  lembi di chiusura e 
dovranno recare all’esterno, oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo 
dello stesso, la dicitura della gara per cui si concorda. 
2.3 – Potrà partecipare, per l’assegnazione dell' orto comunale, una sola 
persona per nucleo familiare. 
2.4 – la busta dovrà contenere, pena l’esclusione dalla gara, la domanda di 
partecipazione in carta semplice, il cui modello è allegato al presente bando. 
Tale modello potrà essere ritirato presso l’Ufficio Servizi alla Persona  al 
1°piano,  negli orari di apertura al pubblico oppure scaricabile dal sito web del 
Comune di San Zenone al Lambro (www.comune.sanzenoneallambro.mi.it) 
2.5 -   requisiti indispensabili per partecipare al bando di assegnazione degli 
orti sono: 

a) Residenza del richiedente nel Comune di San Zenone al Lambro; 
b) Essere in grado di svolgere in modo diretto la coltivazione del fondo;  
c) Avere la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi 

delle norme vigenti.  
Il possesso dei requisiti sopra indicati dovrà essere attestato mediante 
autocertificazione contenuta nel modello predetto di domanda di 
partecipazione. 
 
 
 
 
 
 



 

Art. 3 – APERTURA DELLE BUSTE, SVOLGIMENTO DELLA GARA E 

MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE  
3.1 – La seduta pubblica per l’assegnazione degli orti si terrà presso l’Aula 
Consiliare del Comune di San Zenone al Lambro sita in Piazza Aldo Moro, 2 – 
1° piano, alle ore 10:30  Del giorno 25 giugno 2019. 
3.2 – le operazioni di gara saranno effettuate da una commissione così 
composta: 
Presidente: Responsabile Servizi alla Persona 
Componente: Istruttore Amministrativo 
Componente: Istruttore Amministrativo 
3.3 – prima di procedere alla gara verranno dichiarate non ammesse le 
eventuali buste pervenute all’Ufficio Protocollo del Comune oltre il termine 
indicato dal presente bando e quelle che all’esterno non riporteranno 
l’indicazione della gara per cui si concorre. 
3.4 – successivamente si procederà all’esame dell’integrità delle buste. 
Verranno dichiarate escluse dalla gara le buste non sigillate, vale a dire con i 
lembi di chiusura aperti oppure le buste mancanti della documentazione 
richiesta. 
3.5 – successivamente la commissione procederà in seduta riservata (essendo 
in presenza di dati sensibili) all’apertura delle buste, all’attribuzione del 
punteggio relativo ad ogni richiesta e alla redazione della graduatoria finale 
delle assegnazioni in base al punteggio attribuito a ciascun richiedente. 
3.6 – la procedura di gara seguirà le seguenti modalità: 
l’assegnazione sarà effettuata secondo l’ordine della graduatoria che verrà 
formata sulla base dei punteggi indicati al successivo punto 3.7. 
Per l’assegnazione degli orti costituiranno titolo preferenziale i seguenti 
requisiti: 

a) Reddito (in relazione al valore ISEE del nucleo familiare) 
b) Composizione del nucleo familiare 
c) Anzianità del richiedente 

L’assegnazione non ha una durata predefinita ma potrà essere revocata nei 
casi indicati all’art. 8 del regolamento. La graduatoria avrà validità fino al suo 
naturale esaurimento. 
Le domande accolte in sede di gara ma non soddisfatte per insufficienza di lotti 
andranno a formare una graduatoria per eventuali nuove assegnazioni in caso 
di revoca. 
Ai fini dell’assegnazione, l’assegnatario non dovrà avere in uso, in possesso od  
in proprietà, appezzamenti di terreno coltivabili posti nel territorio del Comune 
di San Zenone al Lambro. 
La scelta dell’orto, da parte del singolo assegnatario, sarà effettuata in base al 
posto di assegnazione risultante dalla graduatoria finale di assegnazione; in 
altri termini il primo assegnatario sceglierà l’orto di preferenza e via di seguito 
con il secondo assegnatario fino ad esaurimento delle disponibilità. 
In caso di mancata assegnazione di tutti o di alcuni orti, con le modalità di gara 
previste nel bando, il Comune si riserva di assegnarli mediante concessione 
diretta, come previsto dal Regolamento,  



3.7 – Il punteggio, per la formazione della graduatoria relativa all’assegnazione 
degli orti urbani di proprietà del Comune e con riferimento al punteggio 
massimo attribuibile di 31, sarà calcolato nel modo seguente :    

a) Reddito ISEE annuo del nucleo familiare del richiedente l’orto urbano: 
• Punti 10 da € 0,00 a € 6.000,00 
• Punti 8 da € 6.001,00 a € 12.000,00 
• Punti 6 da € 12.001,00 a € 18.000,00 
• Punti 2 da € 18.001,00 a € 24.000,00 
• Punti 0 oltre € 24.000,00 

 

b) Composizione del nucleo familiare: 
• Punti 10 nucleo con oltre 4 persone 
• Punti 8 nucleo di 4 persone 
• Punti 6 nucelo di 3 persone 
• Punti 4 nucleo di 2 persone 
• Punti 2 nucleo di una persona 

 
 

c) Anzianità del richiedente: 
• Punti 8 oltre i 71 anni 
• Punti 6 dai 66 ai 70 anni 
• Punti 4 dai 56 ai 65 anni 
• Punti 2 dai 18 ai 55 anni 

d) Punti 3  in presenza, nel nucleo familiare, di persone diversamente abili 
 

A parità di punteggio si seguirà il seguente ordine di preferenza: 
1. Reddito ISEE del nucleo familiare più basso; 
2. Nucleo familiare più numeroso; 
3. Soggetto disoccupato (non titolare di pensione); 
4. Persona più anziana; 
5. Data di presentazione della domanda; 

 

Art.4 – PUBBLICITA’ 

Il presente bando sarà pubblicizzato tramite affissione all’Albo Pretorio 
Comunale Online e sul sito internet del Comune di San Zenone al Lambro. Con 
la stessa modalità verrà pubblicato l’esito della gara. 

 

Art. 5  - MODALITA’ DI GESTIONE DEGLI ORTI   
Riguardo alle modalità di gestione degli orti, per tutto ciò non indicato nel 
presente bando, si fa espresso rinvio alle disposizioni contenute nel 
Regolamento Comunale Orti Urbani. 
 

Art. 6 – INFORMATIVA SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI ARTICOLO 

13 DEL “CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI” 

(REGOLAMENTO UE GDPR 679/2016) 

Secondo la normativa indicativa, il trattamento in oggetto sarà improntato ai 
principi di correttezza, liceità e trasparenza di tutela della riservatezza, 
dell’identità personale e della protezione di dati personali. 
Ai sensi del GDPR 679/2016, pertanto, si informa che: 



• i dati forniti verranno trattati esclusivamente per l’esecuzione delle 
attività connesse alla formazione della graduatoria ed all’assegnazione in 
uso degli orti comunali e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalla 
legge e dai regolamenti. 

• I dati verranno trattati con strumenti manuali ed informatici e 
memorizzati sia su supporti informatici sia su supporti cartacei, dal 
responsabile e dagli incaricati, con l’osservanza di ogni misura 
cautelativa che ne garantisca la sicurezza e la riservatezza; 

• Fatti salvi diversi obblighi di legge o contrattuali il conferimento dei dati è 
obbligatorio e l’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti comporterà 
l’impossibilità della compilazione della graduatoria; 

• Possono venire a conoscenza dei dati in questione in qualità di 
responsabili o incaricati i nostri collaboratori e/o nostro personale 
dipendente; 

• I dati potranno essere comunicati in quanto necessario per lo 
svolgimento delle funzioni istituzionali e diffusi solo se previsto da 
normative di legge; 

• Titolare del trattamento è il Comune di San Zenone al Lambro - Piazza 
Aldo Moro, 2, tel. 02/98870024 

• Responsabile del trattamento è il Responsabile Servizi alla Persona. 
In ogni momento potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del 
trattamento, ai sensi del GDPR 679/2016 rivolgendosi al Titolare od al 
Responsabile, esibendo od allegando all’istanza copia di un valido documento 
di riconoscimento. 
 

Art.7 – RICORSO 

Entro 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria è ammesso ricorso in 
opposizione, da presentare presso l’Ufficio Servizi alla Persona. 
 

Art. 8 –  RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Responsabile del Procedimento è il Responsabile Servizi alla Persona  Dott.ssa 
Valentina Minoldo: 
tel. 0298870024, int 8  
e-mail sociali@comune.sanzenoneallambro.mi.it. 
Per  informazioni rivolgersi all’Ufficio Servizia alla Persona il lunedì dalle 9.00 
alle 12.30 ed il martedì dalle 16.00 alle 18.00. 
 
San Zenone al Lambro, 10 maggio 2019 
 
 
     Il Responsabile Servizi alla Persona 
                 Dott.ssa Valentina Minoldo 
 
 
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 82/2005. 
La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata dal Comune di San Zenone al 
Lambro e costituisce una copia integra e fedele dell’originale informatico agli atti elettronici 
dell’ente, disponibile a richiesta presso l’ufficio emittente. 
 



 
Allegato: Domanda di richiesta e di autocertificazione dei requisiti di 
partecipazione alla gara 


