AVVISO PER L'ASSEGNAZIONE DI ORTI FAMILIARI
ANNO 2019
Si informa che l'Amministrazione Comunale di Maniago, in esecuzione dell'articolo 2 delle “Linee guida per la
concessione e l’uso degli orti familiari”, approvate con deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 18.03.2014,
procederà anche per il 2019 all'assegnazione di orti familiari delle dimensioni di circa 48 mq, siti in via
Montenegro.
Chi è interessato dovrà presentare domanda entro le ore 12.00 del 10 APRILE 2019.
La concessione in uso dell'orto avrà durata annuale.
1. Termini e modalità per la presentazione della domanda
Le domande dovranno:
▪ essere redatte sull'apposito modulo, reperibile sul sito www.maniago.it nella home page o ritirato presso
l'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune.
▪ pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune di Maniago debitamente sottoscritte entro le ore 12.00 del 10
APRILE 2019.
I requisiti per presentare domanda sono:
▪ essere cittadini residenti nell’Ambito 6.4 con la priorità di assegnazione ai residenti del Comune di Maniago
alla data di scadenza del bando;
▪ non avere la proprietà o la disponibilità di altri appezzamenti di terreno coltivabile nel territorio comunale, né
in altri comuni limitrofi;
▪ non avere nel proprio nucleo familiare altri partecipanti.
Possono presentare domanda anche le associazioni che si occupano dell'assistenza a persone diversamente abili
residenti nel Comune di Maniago.
Hanno priorità nell'assegnazione i cittadini già assegnatari degli orti nel 2018.
Verranno accolte le domande fino ad esaurimento della disponibilità dei singoli lotti, con priorità in base alla data
di presentazione delle domande al protocollo.
La graduatoria sarà redatta entro 15 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle domande e
sarà pubblicata all'albo Pretorio per 30 giorni consecutivi e pubblicata sul sito internet del Comune.
2. Canone di concessione
Ciascun assegnatario dovrà versare al Comune un canone annuo di € 15,00.
3. Stipula dei contratti
Gli assegnatari saranno convocati per la stipula dei contratti di concessione in uso. La mancata sottoscrizione del
contratto equivarrà a rinuncia dell'assegnazione.
Le “Linee guida per la concessione e l’uso degli orti familiari” e il modulo per la presentazione della domanda sono
disponibili sul sito www.maniago.it, alla home page.

Maniago, 29.03.2019
Il responsabile sostituto dell’Area
dott.ssa Patrizia MASCELLINO
(firmato digitalmente)
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