
 

AVVISO  
ASSEGNAZIONE ORTI PER ANZIANI  

IN ZONA S.S. ANNUNZIATA 
Il Dirigente del Settore Progettazione e Manutenzione Opere pubbliche 

VISTA la deliberazione Giunta Comunale n° 206 del 24.10.2011; 
VISTA la convenzione sottoscritta in data 21.06.2012 tra il Comune di San Benedetto del Tronto e 
l’Associazione Lions Club San Benedetto del Tronto Host per la concessione dell’area sita in zona 
SS. Annunziata per la realizzazione dell’iniziativa “Orto per gli anziani”. 
VISTO il Regolamento comunale del verde, art. 19 “Orti urbani” come modificato con la delibera 
di Consiglio Comunale n. 33 del 20.04.2016; 
VISTA la propria determinazione n. 329 del 20/03/2018 

RENDE NOTO 
che presso il quartiere sono disponibili alcuni lotti, di ca. mq 75 cadauno, da destinare a “Orti per 
anziani. A tal fine 

INVITA 
coloro che sono interessati alla concessione di un orto realizzato presso la zona S.S. Annunziata 
(vicino area futuro campo Rugby) a presentare apposita domanda di assegnazione  entro e non oltre 
il giorno 04/04/2018, utilizzando l’apposito modello disponibile presso l’Ufficio relazioni con il 
Pubblico (piano terra del Municipio) o nel sito www.comunesbt.it alla voce “Altri bandi e avvisi” 
allegando fotocopia fronte-retro di un documento d’identità valido. 
La domanda potrà essere trasmessa a mezzo PEC, raccomandata con ricevuta di ritorno o 
consegnata a mano presso l’ufficio del Protocollo Generale sito al piano terra della sede comunale 
di viale De Gasperi.  
Non saranno ammesse domande presentate oltre il termine sopra indicato. A tal fine farà fede 
esclusivamente la data di effettiva ricezione da parte del Protocollo Generale del Comune di San 
Benedetto del Tronto. 
REQUISITI DI ACCESSO  
Per accedere alla procedura di assegnazione occorre:  
- essere residenti nel Comune di San Benedetto del Tronto; 
- non aver riportato condanne penali per reati gravi contro lo Stato, la Pubblica Amministrazione e 
l’ambiente; 
- dichiarare il valore del proprio Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) riferito 
ai redditi dell’anno 2017; 
- non avere la proprietà, il possesso o la disponibilità di altri “appezzamenti di terreno coltivabile” 
nel territorio comunale e nei comuni limitrofi: per “appezzamento di terreno coltivabile” si intende 
ogni area scoperta sistemata a verde con terreno da coltura e copertura vegetale o a questa 
assimilabile, di estensione pari o superiore a 30 mq, che costituisca pertinenza esclusiva della 
singola unità immobiliare di residenza o che sia localizzata nell’ambito del territorio comunale; 
- trovarsi nello stato di “pensionato”; 
- essere in grado di coltivare personalmente l’orto; 
- non aver ottenuto per sé o per altro componente del nucleo familiare un altro orto urbano. 
I suddetti requisiti dovranno essere autodichiarati contestualmente alla presentazione della 
domanda. L’ufficio competente si riserva la facoltà di eseguire i controlli d’ufficio sulle 
dichiarazioni presentate ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000.



In ogni caso, per ciascun nucleo familiare è possibile presentare una sola domanda di concessione. 
Ove risultino presentate più domande da parte del medesimo nucleo familiare, ne verrà presa 
comunque in considerazione solo una a scelta dell’interessato. Per nucleo familiare si intende quello 
risultante dalla certificazione anagrafica del Comune di San Benedetto del Tronto. 
GRADUATORIA  
La graduatoria sarà formulata sulla base dei seguenti criteri e parametri: 

Graduatoria “Orti per anziani” 
CRITERIO PARAMETRI PUNTEGGIO 

Fino a 70 anni compiuti  2 
Da 70 anni e 1 giorno fino a 80 anni 
compiuti 

4 

Fascia d’età (alla data di 
scadenza del bando) 
 

Oltre 80 anni  5 
Da 0 a 8000 Euro 8 
Da 8001 a 15.000 Euro 6 
Da 15.001 a 24.000 Euro 3 

Fascia ISEE  

Oltre 24.000 Euro 0 
Un componente nucleo familiare 5 
Due componenti nucleo familiare 3 

Situazione familiare 

Tre o più comp. nucleo familiare 1 
 
La graduatoria sarà pubblicata sul sito del Comune. 
Successivamente, in data che sarà comunicata a tutti i soggetti utilmente posti in graduatoria, si 
procederà al pubblico sorteggio per la definitiva assegnazione dei lotti ai rispettivi concessionari. 
La formale consegna avverrà solo a seguito della sottoscrizione di apposito verbale e dell’atto 
concessorio e al rispetto delle condizioni riportate nella lettera di assegnazione. I concessionari 
dovranno attenersi a quanto riportato nell’atto concessorio e nell’art. 19 del Regolamento Comunale 
del verde. 
DURATA 
In considerazione della necessità di riportare le scadenze di tutti gli affidamenti sia in essere che 
quelli derivanti dal presente bando ad un'unica data, la durata di questa  prima concessione avrà 
validità di anni 4 (quattro), comunque non andrà oltre la scadenza delle prime assegnazioni. Le 
successive assegnazioni avranno comunque durata quinquennale. 
In caso di rinuncia o decadenza, il lotto liberatosi sarà assegnato, per il solo periodo residuo, al 
primo richiedente non assegnatario in graduatoria. In caso di esaurimento di nominativi di aspiranti 
assegnatari, si procederà con uno specifico avviso pubblico. 
ALTRE INFORMAZIONI 
Per informazioni rivolgersi al Servizio aree verdi e qualità urbana (tel. 0735/794315/316, mail 
camelil@comunesbt.it) o all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (0735/794555 – e mail 
urp@comunesbt.it) 
Ai sensi di quanto previsto dal d. Lgs. 196/2003, con la presentazione della domanda il 
richiedente accetta il trattamento dei dati conferiti da parte del Comune di San Benedetto del 
Tronto e del personale incaricato dello svolgimento della presente procedura e di tutte le 
attività ad essa connesse e consente l’accesso ai medesimi dati da parte degli altri partecipanti. 
Dalla residenza municipale, lì 20/03/2018 

Il Dirigente del Settore Lavori Pubblici Manutenzione ed Ambiente 
Dott. arch. Farnush Davarpanah 


