
ALLEGATO 1

COMUNE DI ANCONA

AVVISO PUBBLICO

PER L'ASSEGNAZIONE DI ORTI SOCIALI

In attuazione della Deliberazione del Consiglio  Comunale n.  47 del  30/05/2016 avente ad 

oggetto “Approvazione del Regolamento per l’assegnazione e l’uso degli  orti  sociali”  il  Comune di 

Ancona  mette a disposizione per la durata di anni 6 (sei), “orti sociali” da destinare alle coltivazioni di 

ortaggi,  erbe  aromatiche,  fiori,  con  lo  scopo  di  autoconsumo,  ai  fini   ricreativi,  culturali  e  di  

socializzazione.

Gli orti da assegnare sono ubicati nelle seguenti zone:

 Via Miglioli, Torrette, Collemarino, Casine di Paterno, Posatora 

Requisiti di partecipazione

Potranno presentare domande per l'assegnazione di un orto coloro che sono in possesso dei seguenti 

requisiti:      

1. essere residente nel Comune  di Ancona da almeno 5 anni al momento della presentazione 

della domanda;

2. non svolgere alcuna attività lavorativa retribuita a tempo pieno;

3. non aver ottenuto per sé o per altro componente del nucleo familiare un altro orto sociale;

4. non  essere  proprietario/a  o  comproprietario/a  o  usufruttuario/a   o  affittuario/a  di  terreni 

coltivabili;

5. essere in grado di provvedere direttamente alla coltivazione dell'orto assegnato;

6. avere un'età non inferiore ai 18 anni e  non superiore agli 85  alla  data  di scadenza del  

bando.

  

Requisiti  per la formazione della graduatoria 

Verrà redatta una graduatoria,  al fine dell’individuazione degli  assegnatari,  sulla base dei criteri  di  

seguito riportati, definiti dall’art. 3 – comma 3 del Regolamento per l’assegnazione e l’uso degli orti  

sociali,  e  come  da  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  71  dell'8/03/2022,   che  porteranno 

all’assegnazione di un punteggio in base alla documentazione presentata dal richiedente:     



A) Situazione economica familiare – valore ISEE

- fino ad € 4.000,00 punti 10

- ogni € 1.000,00 in più verranno sottratti 0,25 

- oltre € 43.000,00 punti 0

(in mancanza del modello ISEE non verrà assegnato alcun punteggio)

B) Età (alla data di scadenza del bando)

- età uguale o superiore a 18 e minore di 65   punti 3   

- età uguale o superiore a  65 e minore di 70  punti 4 

- età uguale o superiore a  70 e minore di 75  punti 2 

- età uguale o superiore  a 75 e minore di 85  punti 1 

C) Vecchi  assegnatari  di  un orto  sociale  a seguito  dell'approvazione del Regolamento Comunale: 

punti 3 

Ai fini della formazione della graduatoria, a parità di punteggio, sarà data precedenza al più anziana/o 

d’età (data di nascita). 

Modalità di assegnazione

      L' Ufficio Partecipazione Democratica procederà all’esame delle domande pervenute per la 

formulazione della graduatoria, che avrà validità di anni sei (6);

 Non può essere assegnato più di un orto a nucleo familiare. 

 Gli  assegnatari  hanno l'obbligo di  corrispondere,  nei termini  previsti  dal  Comune, la quota 

annuale relativa alle spese per il consumo dell'acqua dell'appezzamento assegnato e, più in 

generale, di rispettare quanto disposto dal regolamento per l'assegnazione  e l'uso degli orti 

sociali.

 In  caso  di  cessazione  o  revoca  di  concessioni,  si  procederà  ad  ulteriore  assegnazione 

mediante  lo  scorrimento  della  graduatoria  mantenendo  la  scadenza  della  concessione 

originaria.

 L’assegnazione dell’orto sociale avrà la durata di  anni sei (6),   fatti  salvi eventuali casi di 

rinuncia e/o provvedimenti di revoca che dovessero intervenire antecedentemente.

 A prescindere dalla data di assegnazione, tutti gli orti  avranno una scadenza unica.

Modalità e termini di presentazione della domanda

La domanda deve essere debitamente sottoscritta dagli interessati, che dovranno  allegare:

  -  fotocopia (fronte/retro) di documento di identità in corso di validità (obbligatorio);

  -  modello ISEE  in corso di validità (necessario,  ai fini dell’attribuzione del punteggio di

     cui al punto A dei Requisiti, qualora il valore dell'ISEE non superi € 43.000,00).  



Nel caso  di  difficoltà  a presentare il  modello ISEE entro i termini di scadenza del presente avviso, ai  

fini della validità della domanda, potrà essere allegata la copia di presentazione della Dichiarazione 

Sostitutiva Unica (DSU) per la richiesta dell'ISEE, quest'ultimo dovrà essere consegnato appena lo 

stesso verrà  rilasciato dall'INPS.

La domanda, redatta secondo il modello allegato, disponibile presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico e 

scaricabile  anche  dal  sito  del  comune  di  Ancona,  nonché  richiedibile  con  mail  all’indirizzo 

urp@comune.ancona.it,  debitamente sottoscritta  dal  richiedente,  dovrà essere presentata  in  busta 

chiusa, indicando sull'esterno della stessa la dicitura “AVVISO PUBBLICO PER  L'ASSEGNAZIONE 

DI  ORTI  SOCIALI”  nonché  il  COGNOME  E  NOME  del  mittente  e  dovrà  essere  indirizzata 

all'Amministrazione Comunale di Ancona Largo XXIV Maggio n. 1, cui dovrà pervenire entro il giorno  4 

APRILE 2022  - ore 13,00    pena l'esclusione, attraverso una delle seguenti modalità:

spedita a mezzo raccomandata a/r: trasmissione a mezzo posta al Comune di Ancona – Largo XXIV 

Maggio n. 1  - 60123 Ancona – si precisa che la domanda dovrà pervenire entro la data suddetta e 

pertanto NON fa fede la data del timbro postale di inoltro della domanda;

inoltro a mezzo PEC al seguente indirizzo: comune.ancona@emarche.it

presentata a mano direttamente all'Ufficio Protocollo Generale del Comune di Ancona  - Piano Terra 

entrata principale Palazzo Comunale – Largo XXIV Maggio n. 1 (apertura al pubblico: lun. -  merc. - 

ven. dalle 9,00 alle 13,00; mart.  e  giov. dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 17,00). 

Informativa ex art.13 Reg. UE 2016/679 (GDPR)

La procedura di selezione comporta il trattamento dei dati personali degli istanti da parte del Comune 

di Ancona, quale titolare del trattamento dei dati.  Tale trattamento è finalizzato all'elaborazione della  

graduatoria di assegnazione e ai relativi adempimenti amministrativi connessi allo svolgimento delle 

attività socialmente utili di cui al presente avviso, nell'ambito delle attività che il Comune predispone 

nell'interesse  pubblico  e  nell'esercizio  dei  pubblici  poteri.  Il  trattamento  è  effettuato  con  modalità 

manuali  e informatizzate.  Il  conferimento  dei  dati  è  obbligatorio  per  lo  svolgimento  del 

procedimento amministrativo e il mancato conferimento comporta l’annullamento del procedimento per 

impossibilità a realizzare l’istruttoria necessaria. I dati raccolti sono quelli da Voi forniti con apposito 

modulo e saranno elaborati dal personale del Comune, che agisce sulla base di specifiche istruzioni. I  

Vostri  dati  possono essere trasmessi  ai  competenti  Uffici  per  l’espletamento della procedura o  ai 

collaboratori delle imprese espressamente nominate come responsabili  del trattamento, oltreché ai 

soggetti che ne abbiano interesse ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i. e per l’adempimento degli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni 

ai sensi e nei limiti del D.lgs 33/2013. I vostri dati possono essere comunicati ad altre amministrazioni, 

anche eventualmente per la tutela dell’Ente. Il dichiarante può esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss.  

del  Reg.  UE  679/2016,  ivi  compreso  il  diritto  di  proporre  reclamo  innanzi  all’Autorità  Garante 

(info: www.garanteprivacy.it  ).  Non  sono  previsti  processi  decisionali  automatizzati  né  trasferimenti 

extra UE. I dati saranno conservati come da massimario di scarto dell’Ente. Ulteriori informazioni come 

l'informativa completa, il  modulo per l’esercizio dei diritti  indicati  o i  dati di contatto del RPD, sono 

disponibili nel sito del Comune, sezione Dati Personali , o presso gli appositi uffici. 

http://www.garanteprivacy.it/
mailto:comune.ancona@emarche.it


Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi ai seguenti recapiti:

Partecipazione Democratica Viale Vittoria, 39   - 071 2222446/430/481

URP Piazza XXIV Maggio  - 071 2224343

          Il Dirigente

Direzione  Gabinetto Sindaco – Turismo

  Eventi – Partecipazione Democratica

                                                                                Dott.ssa Roberta Alessandrini

    

Ancona,    11/3/2022


