Comune di
Borgo Valsugana
(Provincia di Trento)

Certificazione ottenuta per i servizi
di asilo nido, biblioteca, ICI/IMUP

Servizio Segreteria e Afari Generali
Borgo Valsugana, 19 gennaio 2021
(Numero di protocollo indicato nella segnatura
allegata alla trasmissione dell'ato)

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE ORTI IN LOC. ONEA

Si sono resi disponibili alcuni appezzamenti di terreno di proprietà comunale da destinare
a coltivazione di ortaggi, erbe aromatiche e fori per mero consumo familiare, con l’obietivo di
coinvolgere la popolazione anziana con precedenza in atività occupazionali ed in momenti di
socializzazione ed incontro. Gli appezzamenti di terreno si trovano in loc. Onea (vicino alla
Chieseta di Onea).

Firmatario: ENRICO GALVAN

U
Comune di Borgo Valsugana

COMUNE DI BORGO VALSUGANA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0001666/2021 del 20/01/2021

SI RENDE NOTO che

Le condizioni di assegnazione e di utilizzo sono state determinate con l’apposito
regolamento approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 54 dd. 28.10.20133,
successivamente modifcato con deliberazione n. 51 dd. 9.10.20134.
Possono fare richiesta le persone residenti nel Comune di Borgo Valsugana che non hanno
disponibilità, a qualsiasi titolo, di terreni siti nel Comune o Comuni limitrof che possano essere
destinati ad orto. Nell’assegnazione avranno precedenza, indipendentemente dalla data di
presentazione della domanda, i residenti con età superiore ad anni 60. Possono presentare
richiesta anche i residenti con età inferiore ad anni 60.
Qalora il numero delle domande sia superiore a quello degli orti disponibili, si provvederà
all’assegnazione mediante sorteggio in seduta pubblica presso la sede comunale, con appunto
precedenza ai richiedenti di età superiore ad anni 60. La data e ora del sorteggio saranno resi noti
a mezzo avviso posto all’Albo Pretorio del Comune. In base al sorteggio eseguito verrà redata
apposita graduatoria, dalla quale atingere qualora si rendano disponibili altri appezzamenti.
Ogni nucleo familiare potrà essere benefciario di un’unica assegnazione.
La durata dell’assegnazione degli orti è fssata in cinque anni (salvo rinnovo nei casi
previsti dal regolamento). Il quinquennio avrà decorrenza dal 1° gennaio dell'anno di
assegnazione.
L’assegnazione è subordinata al concorso nelle spese di gestione da parte degli assegnatari,
da versare entro il mese di maggio di ciascun anno nella misura che sarà stabilita dalla Giunta
comunale tenendo conto dei consumi di acqua e delle spese generali di manutenzione a carico del
Comune.
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Gli interessati devono fare richiesta su apposito modulo in marca da bollo (il modulo è
scaricabile dal sito internet del Comune) entro e non oltre
VENERDI' 12 MARZO 2021 – ore 12.30
a mezzo PEC o consegna all’Ufcio Protocollo del Comune - stanza n. 1 – II^ piano del Municipio
Per informazioni è possibile contatare il Servizio Segreteria ed Afari Generali (telefono n.
0461/7587708 – ufcio n. 5 – secondo piano del Municipio).
IL SINDACO
Enrico Galvan
(frmata digitalmente)
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