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CITTA' DI TRAVAGLIATO 
PROVINCIA DI BRESCIA 

AREA TECNICA 
Piazza Libertà n. 2 - 25039 Travagliato (BS) 

Tel. 030/661961 Fax 030/661965 Cod. Fisc. 00293540175 

e-mail protocollo@pec.comune.travagliato.bs.it 

 
 

AVVISO 

APERTURA BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI N.2 ORTI URBANI 

SU TERRENI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI TRAVAGLIATO 

 

 
In attuazione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 71 del 14.05.2014, il Responsabile dell’Area Tecnica 

rende noto che è indetta gara mediante procedura aperta per l’assegnazione di n.2 orti urbani di proprietà 

comunale; 

 

1. DESCRIZIONE E LUOGO DI COLLOCAZIONE DEGLI ORTI 

Trattasi di alcuni appezzamenti di terreno di circa 30-40 mq collocati nell’area posta a nord dell’isola 

ecologica, identificata al Fg. 11 mapp. 46, da destinare esclusivamente all’orticoltura secondo le modalità 

di cui al presente bando ed alle disposizioni del Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 09 del 14.04.2014. 

Si precisa che gli appezzamenti saranno disponibili entro la fine del mese di APRILE 2020. 

 

2. TERMINE, LUOGO E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

2.1- Termine di presentazione delle domande di partecipazione: le domande di partecipazione dovranno 

inderogabilmente pervenire in busta chiusa, pena la non ammissione alla gara, all’Ufficio Protocollo 

del Comune di Travagliato (BS) in piazza Libertà n. 2, entro le ore 12.00 del giorno 31.03.2020. Il 

recapito tempestivo delle buste è ad esclusivo rischio del mittente, nel caso di invio delle buste 

tramite raccomandata a.r. non si terrà conto della data di invio delle stesse, ma soltanto della data 

di ricezione da parte dell’Ufficio Protocollo del Comune. 

2.2-  Si potrà partecipare soltanto per l’assegnazione di un solo orto. 

2.3- Contenuto della busta: la busta, recapitata secondo le modalità descritte ai punti precedenti, dovrà 

contenere, pena l’esclusione dalla gara, la domanda di partecipazione in carta semplice, il cui 

modello fac-simile, allegato al presente bando, potrà essere ritirato presso l’Area Tecnica negli orari 

di apertura al pubblico oppure scaricabile dal sito web del Comune di Travagliato 

(www.comune.travagliato.bs.it nella sezione bandi ed avvisi di gara). 

 

Lun-Mar-Mer-Ven 9.00-12.30; 

Giov 16.00-18.00. 
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2.4- Requisiti indispensabili per partecipare al bando di assegnazione degli orti sono: 

a. essere residenti nel Comune di Travagliato da almeno 10 anni; 

b. essere in grado di svolgere in modo diretto la coltivazione del fondo. 

 

3. APERTURA DELLE BUSTE, SVOLGIMENTO DELLA GARA E MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE 

3.1- La gara per l’assegnazione dei 2 appezzamenti ad uso ortivo si terrà presso l’Ufficio Tecnico sito in 

piazza Libertà n. 2. 

3.2- Le operazioni di gara saranno effettuate da una commissione nominata con determinazione del 

Responsabile dell’Area Tecnica e così composta: 

 Presidente: 

 Commissario: istruttore tecnico; 

 Commissario: istruttore tecnico e verbalizzante. 

3.3- Prima di procedere alla gara verranno dichiarate non ammesse le buste pervenute all’Ufficio 

Protocollo del Comune oltre l’orario di ricevimento (ore 12.00 del giorno 31.03.2020). 

3.4- La procedura di gara seguirà le seguenti modalità: 

L’assegnazione dei singoli orti avviene su istanza degli interessati. 

L’esame delle domande sarà fatto entro 10 giorni dalla scadenza del bando. La graduatoria sarà 

approvata con deliberazione di Giunta Comunale e diverrà definitiva a partire dal giorno successivo 

alla sua pubblicazione. 

L’assegnazione sarà effettuata secondo l’ordine della graduatoria che verrà formata sulla base dei 

punteggi indicati al successivo punto 3.5. 

L’Amministrazione potrà revocare immediatamente l’orto assegnato qualora venga accertato il 

mancato rispetto delle condizioni contenute nella presente regolamentazione o per ragioni di 

pubblica necessità. 

Per l’assegnazione degli orti costituiranno titolo preferenziale i seguenti requisiti: 

a. anzianità del richiedente; 

b. dimensione del nucleo familiare; 

c. presenza nel proprio stato di famiglia di persona diversamente abile od invalida civile; 

d. condizioni lavorative sfavorevoli. 

 

L’assegnazione dell’orto avrà durata annuale, a partire dalla data di stipula del contratto tra le parti, 

e potrà essere rinnovata tacitamente di anno in anno per un massimo di cinque anni consecutivi. 

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 assegnazioni dirette. 

3.5- Punteggi per la formazione della graduatoria per l’assegnazione degli orti urbani: 

a. anzianità del richiedente 

 0 punti: età da 18 a 49 anni; 

 1 punto: età da 50 a 59 anni; 

 1,5 punti: età da 60 a 69 anni; 

 2 punti: età superiore a 70 anni. 

b. dimensione del nucleo familiare 

 2 punti: unico componente; 

 0 punti: 2-3 componenti; 

 1 punto per ogni persona da 4 in su. 

c. presenza nel proprio stato di famiglia di persona diversamente abile od invalida civile: 3 punti. 

d. condizioni lavorative sfavorevoli: disoccupati o cassa integrati in mobilità – 3 punti. 
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A parità di graduatoria l’appezzamento verrà concesso al richiedente in età più avanzata. 

 

4. MODALITA’ DI GESTIONE DEGLI ORTI 

Per quanto riguarda le modalità di gestione degli orti e per tutto quanto non precisato nel presente 

bando si fa espresso rinvio all’allegato “Regolamento per la concessione degli orti urbani su terreni di 

proprietà del Comune di Travagliato” approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 09 del 

14.04.2014, parte integrante del presente bando. 

 

5. PUBBLICITA’ 

Il presente bando sarà pubblicizzato tramite affissione all’Albo Comunale e pubblicazione sul sito internet 

del comune www.comune.travagliato.bs.it alla sezione bandi ed avvisi di gara. 

 

6. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/1990 è l’Arch. Mensi Luigi Renato. 

Per informazioni rivolgersi a: 

AREA TECNICA - Comune di Travagliato   tel. 030661961 

Lun-Mar-Mer-Ven 9.00-12.30; 

Giov 16.00-18.00. 

 

 

 

Travagliato, 19.02.2020 

 

Il responsabile dell’Area Tecnica 
Lavori Pubblici e Ambiente 
(Arch. Mensi Luigi Renato) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allegati: 
- Regolamento per la concessione degli orti urbani su terreni di proprietà del Comune di Travagliato; 
- Modello richiesta assegnazione. 

http://www.comune.travagliato.bs.it/

