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AVVISO PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 14 ORTI URBANI E FORMAZIONE
GRADUATORIA
Richiamato il “Regolamento per l’assegnazione degli orti urbani”, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 21.4.2016, si rende noto che sono aperti i termini per
la presentazione delle domande per partecipare all’assegnazione di n. 14 orti urbani liberi e
conseguente formazione di una graduatoria per l'assegnazione dei lotti di terreno disponibili.
Gli interessati dovranno presentare domanda all’Ufficio Segreteria sito in via Roma n. 1,
entro il 20 maggio 2016 , nei seguenti giorni:
- lunedì, martedì, mercoledì e giovedì 8,30 – 12,30 e 14,30 – 17,30;
- venerdì 8,30 - 12,00.
Il modello della domanda può essere preventivamente scaricato dal sito:
www.comune.trinita.cn.it o ritirato presso lo stesso ufficio.
Non saranno accettate domande pervenute successivamente al termine di cui sopra. Nel caso
di invio a mezzo posta farà fede il timbro postale e sulla busta dovrà essere posta in modo chiaro la
dicitura: “Domanda per l’assegnazione di ORTO URBANO”.
Potranno presentare domanda tutti i cittadini pensionati che abbiano compiuto i 55 anni
d’età e siano residenti nel Comune di Trinità.
I lotti verranno assegnati attraverso una graduatoria formata sulla base dei seguenti criteri:
a) viene assegnata la precedenza ai pensionati con collocazione in graduatoria inversamente
proporzionale al reddito posseduto;
b) a parità di condizioni di reddito avrà precedenza il candidato più anziano; in caso di parità
quello con più anni di residenza; in caso di ulteriore parità si effettuerà un sorteggio.
I lotti saranno consegnati liberi. L’assegnazione è data a titolo precario ed è revocabile in
qualsiasi momento dall’Amministrazione comunale con preavviso scritto di giorni 90 a mezzo
lettera raccomandata.
Gli assegnatari si dovranno impegnare al rispetto del citato “Regolamento comunale per
l’assegnazione degli orti urbani”.
Trinità, lì 9 maggio 2016
Il responsabile del servizio amministrativo
(Gianluigi Manzone)

