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Allegato “A” 
 

AVVISO PER LA CONCESSIONE E GESTIONE DEGLI ORTI URBANI PER USO 
FAMILIARE 

 

Scadenza 29 luglio 2022 

 

SI INFORMA LA CITTADINAZA CHE CON DELIBERAZIONE DI G.C. N. 98 DEL 
14/06/2022 SI E’ DATO INDIRIZZO PER AVVISO PUBBLICO AL FINE DI PROCEDERE 
ALL’ASSEGNAZIONE DI N.4 ORTI URBANI (OLTRE AD EVENTUALI LOTTI CHE 
DOVESSERO RENDERSI DISPONIBILI) DA COLTIVARE PER USO FAMILIARE. 

Gli orti, di proprietà comunale, sono siti a Fossombrone, in via Pergamino, e sono concessi in uso, a 

titolo gratuito, per finalità sociali, a favore di nuovi beneficiari residenti.  

In via transitoria, gli attuali assegnatari di un orto potranno mantenere la concessione per 
ulteriori tre anni, alla condizione che presentino la domanda di assegnazione dell’orto entro la 
scadenza di cui al presente avviso e che posseggano i requisiti minimi di cui all’art 1, lett.a.  
 

1. DESTINATARI E REQUISITI DI ACCESSO 
Possono presentare domanda per l'assegnazione di lotti nelle aree ortive e condurre i medesimi, i 

cittadini in possesso dei seguenti requisiti: 

a) Per gli Orti Sociali (categoria anziani pensionati): 
1. Essere residente nel Comune di Fossombrone. 

2. Avere compiuto il 65° anno di età. 

3. Essere pensionato. 

4. Non essere proprietario, usufruttuario o titolare di qualsiasi diritto reale nei confronti di 

appezzamenti di terreno ortivo o agricolo nel territorio comunale, così come nessun altro componente 

del proprio nucleo famigliare anagrafico; 

5. Essere in grado di provvedere direttamente, anche con l’aiuto di un componente del proprio nucleo 

famigliare, alla coltivazione dell’orto assegnato. 

 

b) Per gli Orti Liberi (categoria disoccupati/cassaintegrati, invalidi, in carico ai Servizi Sociali 
del Comune di Fossombrone): 
1. Essere residente nel Comune di Fossombrone; 

2. Avere compiuto la maggiore età; 

3. Non essere proprietario o coltivatore di appezzamenti di terreno ortivo o agricolo, così come nessun    

altro componente del proprio nucleo famigliare anagrafico. 

4.Essere in grado di provvedere direttamente, anche con l’aiuto di un componente del proprio nucleo 

famigliare, alla coltivazione dell’orto assegnato. 

5.Avere una attestazione ISEE non superiore a € 12.000,00; 

6. Trovarsi in almeno una delle seguenti condizioni:  

 -  essere disoccupato/cassaintegrato; 

 - avere una invalidità civile pari ad almeno il 67%, debitamente comprovata da apposito 

     verbale della Commissione Sanitaria; 
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 - essere in carico ai Servizi Sociali del Comune di Fossombrone, 

 

I requisiti sopra elencati devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda, nonché al 

momento dell’assegnazione e della stipula dell’atto di concessione dell’orto. 

Per ciascuna famiglia anagrafica è possibile presentare una sola domanda di assegnazione. 

Il 60% (con arrotondamento in difetto) dei terreni disponibili sarà assegnato alla categoria anziani 

pensionati (c.d. Orti Sociali), il restante 40% (con arrotondamento in difetto) verrà concesso alle altre 

categorie (c.d. Orti Liberi). 

 

2. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 
Il modulo di domanda per i nuovi assegnatari ( modulo 1) e per gli attuali assegnatari (modulo 2) 

sono disponibili sul sito internet www.comune.fossombrone.ps.it . In caso di indisponibilità di 

strumenti informatici sarà possibile ritirare il modulo di domanda in cartaceo presso l'ingresso degli 

uffici comunali sito in Piazza Dante n.25. 

La domanda debitamente compilata e sottoscritta dovrà essere accompagnata da: 

-copia documento di identità;  

- solo per i cittadini non appartenenti a Paesi dell'Unione europea: copia del titolo di soggiorno in 

corso di validità ovvero la ricevuta del rilascio/rinnovo del titolo di soggiorno unitamente al titolo di 

soggiorno scaduto in corso di rinnovo; 

 

-attestazione di invalidità (se posseduta); 

 

-certificazione del Centro per l’Impiego attestante lo stato di disoccupazione/cassa integrazione e 

attestazione ISEE in corso di validità (solo per la richiesta degli orti liberi, riservati alla categoria dei 

disoccupati/cassaintegrati, invalidi civili, in carico ai servizi sociali). 

 

La domanda dovrà essere inviata nei seguenti modi: 

- a mano all’Ufficio Protocollo sito in Corso Garibaldi n.8 nei seguenti giorni ed orari: dal lunedì al 

venerdì dalle ore 09.00 alle 13.00; 

- a mezzo Raccomandata A.R.    

- a mezzo PEC: comune.fossombrone@emarche.it  

Tutte le domande che perverranno oltre il termine delle ore 13.00 del29 luglio, anche se spedite a 

mezzo Raccomandata A.R. entro il termine predetto, verranno escluse. 

Per chiarimenti o supporto per la compilazione della domanda contattare l’Ufficio di Promozione 

Sociale del Comune di Fossombrone al recapito telefonico: 0721/723249 nei seguenti giorni e orari:   

Lunedì 8:00/12:00   - Giovedì 14:00/17:00   - Venerdì 8:00/13:00 
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Le domande che perverranno saranno sottoposte ad istruttoria, valutazione ed al controllo della 

veridicità di quanto dichiarato da parte dell’Ufficio Servizi Sociali; qualora si dovessero riscontrare 

dichiarazioni non rispondenti al vero verranno segnalate alle competenti autorità giudiziarie. 

 
3. MODALITÀ DI FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA 

 

Ai fini della formazione delle graduatorie per l’assegnazione degli orti (Sociali e Liberi), si procederà 

all’attribuzione dei seguenti punteggi, tenendo conto delle condizioni sotto elencate: 

a) ORTI SOCIALI (categoria anziani pensionati): 

 PUNTEGGI IN ORDINE ALL’ETÀ  

CRITERIO PUNTEGGIO 

Età: 65 anni- 70 1 

Età: 71-75 anni  

 

2 

Età: da 76 anni 3 

 

PUNTEGGI IN ORDINE ALLA COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE: 

1 persona 3 

2 persone 2 

3 persone e oltre 1 

 

ALTRE SITUAZIONI RILEVANTI AI FINI DEL PUNTEGGIO  

Invalidità civile pari ad almeno il 67% debitamente 

comprovata da apposito verbale della commissione 

medica emesso dall’Azienda Sanitaria  

3 punti per ciascun componente del nucleo familiare 

in possesso del riconoscimento di invalidità civile 

pari o superiore al 67% 

 

 

 In caso di parità di punteggio costituiscono titolo preferenziale le seguenti condizioni, nell’ordine: 

maggiori anni di residenza nel Comune, ordine di arrivo della domanda. 

b) ORTI LIBERI (categoria disoccupati/cassaintegrati, invalidi, in carico ai Servizi Sociali 
del Comune di Fossombrone): 

 
PUNTEGGI IN ORDINE ALLE CONDIZIONI ECONOMICHE 

CRITERIO PUNTEGGIO 
Valore ISEE compreso tra € 0,00 e € 2.500,00 4 

Valore ISEE compreso tra € 2.500,01 e € 5.000,00 3 

Valore ISEE compreso tra € 5.000,01 e € 7.500,00 2 

Valore ISEE compreso tra € 7.500,01 e € 10.000,00 1 
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Valore ISEE superiore a € 10.000,01 a € 12.000,00 0 

 

PUNTEGGI IN ORDINE ALLA COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE ANAGRAFICO: 

 1 persona 1 

 2 persone 2 

 3 persone e oltre 3 

Per ogni figlio minore 0.5 

 

ALTRE SITUAZIONI RILEVANTI AI FINI DEL PUNTEGGIO  

Invalidità pari ad almeno 67% debitamente 

comprovata da apposito verbale rilasciato della 

commissione medica sanitaria dell’ASUR 

3 punti per ciascun componente invalido del nucleo 

familiare anagrafico 

Stato di disoccupazione/cassaintegrazione 5 punti per ciascun componente del nucleo 

famigliare che versa in tale condizione 

Il richiedente e/o altri componenti del nucleo 

famigliare anagrafico risultano in carico ai Servizi 

Sociali del Comune di Fossombrone 

3 punti 

 

In caso di parità di punteggio costituiscono titolo preferenziale le seguenti condizioni, nell’ordine: 

valore ISEE inferiore, maggiore numero di figli minori. 

4. TRATTAMENTO DEI DATI 

Tutti i dati personali comunicati dai richiedenti saranno trattati in modalità cartacea e/o informatica 

nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia (GDPR 

2016/679). I dati saranno utilizzati esclusivamente per le finalità di cui al presente Avviso pubblico. 

La raccolta dei dati è gestita dai competenti uffici comunali, sulla base del modello organizzativo 

adottato, che potranno comunicarli ad enti o uffici o soggetti coinvolti nell’istruttoria delle domande 

di assegnazione degli Orti Urbani. 

5. ALTRO 
Per quanto non espressamente indicato nel presente avviso pubblico si rimanda ai “criteri per la 

concessione e gestione degli orti urbani per uso familiare”, approvati con deliberazione di G.C. n. 98 

del 14/06/2022 

Fossombrone, lì 28/06/2022 

                           IL RESPONSABILE  

                                  DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI 

                            F.to Elisa Paradisi 
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Informativa. Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà 
in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa 
quanto segue: 
 

TITOLARE TRATTAMENTO Sindaco del Comune di Fossombrone -Via Corso Garibaldi n.8, 61034 

Fossombrone PU 

Tel 0721 723209  fax 0721 723205 

Email: comune.fossombrone@provincia.ps.it 

PEC: comune.fossombrone@emarche.it 

RESPONSABILE DELLA 

PROTEZIONE DEI DATI 

Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) è la dott.ssa Martina Battazzi 

contattabile al tel.0722/819928 – mail: rpd@cm-urbania.ps.it 

 

INCARICATI Sono autorizzati al trattamento in qualità di incaricati i dipendenti ed i collaboratori 

esterni, assegnati anche temporaneamente al Comune di Fossombrone 

FINALITA’ I dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria 

dell’istanza formulata e per le finalità strettamente connesse alla concessione 

dell'agevolazione richiesta  

MODALITA’ il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori 

elettronici a disposizione degli uffici 

AMBITO COMUNICAZIONE i dati verranno utilizzati dal Servizio Servizi Sociali  

NATURA CONFERIMENTO 

DATI 

il conferim                         il cil conferimento dei dati  è obbligatorio per poter usufruire del beneficio in presenza 

dei requisiti; la conseguenza nel caso di mancato conferimento dei dati è la 

sospensione del procedimento 

SITO www.comune.fossombrone.ps.it 

DIRITTI  L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, 

aggiornamento e integrazione, nonché di cancellazione dei dati o trasformazione in 

forma anonima dei dati se trattati in violazione di legge.  

 

Comunicazione avvio del procedimento Legge n. 241/1990 modificata dalla Legge n. 15/2005, articolo 8 
 

AMMINISTRAZIONE 

COMPETENTE 

Comune di Fossombrone 

OGGETTO DEL 

PROCEDIMENTO 

CONCESSIONE E GESTIONE DEGLI ORTI URBANI PER USO FAMILIARE 

 

RESPONSABILE 

PROCEDIMENTO 

Responsabile del Settore IV Servizi Sociali   

INIZIO E TERMINE DEL 

PROCEDIMENTO 

L’avvio del procedimento decorre dalla data di ricevimento della domanda presso 

l’Ufficio Protocollo del Comune di Fossombrone; dalla stessa data decorrono i 

termini di conclusione del procedimento stabiliti in 180 giorni.  

INERZIA 

DELL’AMMINISTRAZIONE  

Decorsi i termini sopraindicati, l’interessato potrà attivarsi ai sensi dell’art. 2 c. 9 

bis L. 241/90 nel rispetto delle disposizioni fissate dall’amministrazione comunale. 

Successivamente rimane comunque possibile attivare il ricordo al TAR nei termini 

di legge.  

UFFICIO IN CUI SI PUO’ 

PRENDERE VISIONE DEGLI 

ATTI  

Ufficio Servizi Sociali negli orari di apertura al pubblico con le modalità prevista 

dagli artt. 22 e seguenti della L.241/1990 come modificata dalla L. 15/05 e dal 

regolamento sul diritto di accesso alle informazioni, agli atti e documenti 

amministrativi.  

 


