
CITTA’  DI  THIENE
Settore Servizi Istituzionali ed alla Popolazione

      Ufficio Servizi alla Persona e alla Famiglia

Prot. n. 184

BANDO ANNO 2023 PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ORTI URBANI E SOCIALI

CONDIVISI DI VIA MONTE BIANCO

( approvato con Determinazione Dirigenziale n. 2  del 02.01.2023  )

Il  Comune di  Thiene  intende procedere all'assegnazione  degli  appezzamen�  di  terreno,  si,  in

Thiene, Via Monte Bianco, che si renderanno disponibili nel corso dell’anno 2023 e comunque

sino  all’esaurimento  della  graduatoria  che  si  cos,tuirà  in  esito  al  presente  bando;  gli

appezzamen� saranno da col�vare, con finalità educa�ve e solidali, al fine di facilitare le occasioni

di incontro che perme"ono lo sviluppo di inizia�ve ricrea�ve, culturali e sociali, nonché un sano

impiego del tempo libero.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono presentare domanda di assegnazione coloro che sono in possesso dei seguen� requisi�:

1. essere residen� a Thiene (VI) ; 

2. non disporre, a qualsiasi �tolo (es. proprietà, comproprietà, usufru"o o affi"o) di terreni

idonei all’uso or�vo ubica� nel Comune di Thiene o nei Comuni della Provincia di Vicenza.

Poiché l'orto sociale viene assegnato all'intero nucleo familiare del  richiedente,  il  possesso dei

requis� suindica� deve riguardare tu. i componen� del nucleo familiare. Per nucleo familiare si

intende la composizione familiare che risulta dal cer�ficato anagrafico. 

Il possesso dei requisi� viene dichiarato con apposita autocer�ficazione, ai sensi ar". 46 e 47 del

D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. ; nel caso di dichiarazioni non veri�ere, oltre alle sanzioni previste

dalla legge, l'interessato ed il suo nucleo familiare saranno esclusi dall'assegnazione delle aree o

decadranno dall'assegnazione, se già sussistente.
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MODALITA E TEMPI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

L'istanza,  da compilarsi  e  so"oscriversi  su apposito modulo,  contenente anche la dichiarazione

circa  il  possesso  dei  requisi�,   deve  essere  inviata  al  Comune  di  Thiene  via  posta  ele"ronica

ordinaria  all’indirizzo  nertempi.m@comune.thiene.vi.it  o  via  posta  ele"ronica  cer�ficata

all’indirizzo thiene.comune@pec.altovicen�no.it  ,  a par,re dalle ore 9.00 del giorno Lunedì  9

gennaio 2023 e fino alle ore 12.30 del giorno Venerdì 10 febbraio 2023.

IL  modulo  di  domanda  è  disponibile  sul  sito  internet  del  Comune  di  Thiene

www.comune.thiene.vi.it e su www.sportellofamigliathiene.it

Alla domanda deve essere allegata copia di un documento di iden�tà del so"oscri"ore in corso di

validità.

Nella domanda il richiedente dovrà dichiarare di conoscere il vigente Regolamento Comunale in

materia,  approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 28.02.2013 e così come

modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 121 del 30.01.2014  ( scaricabile dal sito

www.comune.thiene.vi.it  ) e di di impegnarsi al rispe"o di quanto in esso previsto.

GRADUATORIE E TEMPI

Il Comune di Thiene formulerà una graduatoria dei richieden� che hanno presentato domanda nei

termini previs� dal presente bando.

La graduatoria verrà formulata secondo i seguen� criteri : 

a) ordine crescente di ISEE ( dal più basso al più alto) ; 

b) nel caso di uguale valore ISEE,  nella formazione della graduatoria stessa avrà la precedenza la

domanda presentata per prima.

Qualora  il  richiedente  non  presen�  l'ISEE  (od,  in  mancanza  di  a"estazione  ISEE,  ricevuta

presentazione  DSU  ),  sarà  collocato  in  graduatoria  comunque  successivamente  a  chi  avrà

presentato l'ISEE (od,  in  mancanza di  a"estazione ISEE,  ricevuta  presentazione DSU )  e  la  sua

domanda sarà valutata unicamente alla luce del criterio b) di cui sopra ( avrà la precedenza la

domanda presentata per prima ).

L'abbinamento tra orto ed assegnatario sarà effe"uata per sorteggio.

La graduatoria provvisoria, riportante cognome e nome del richiedente, sarà pubblicata all'Albo

Pretorio on-line e sul sito del Comune di Thiene e diffusa per almeno quindici giorni consecu�vi.
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Entro tale termine, quan� hanno presentato istanza possono eventualmente proporre opposizione

verso  la  graduatoria  stessa  al  Dirigente  del  Se"ore  Servizi  Is�tuzionali  e  alla  Popolazione,

mo�vando la richiesta.

La graduatoria defini�va sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line e sul sito del Comune.

ASSEGNAZIONE DEGLI ORTI

Il  Comune  di  Thiene  provvede  all'assegnazione  degli  or�  in  base  alla  graduatoria  defini�va,

secondo  le  modalità  già  illustrate.  Con  gli  assegnatari  sarà  so"oscri"a  apposita  convenzione

accessiva a concessione nella quale sarà specificato il numero dell'orto assegnato, l'importo del

deposito cauzionale ( € 20,00 ) e l'orario per accedere agli or�.

L'assegnazione dell'orto avrà inizialmente durata biennale ed alla scadenza potrà essere rinnovata

di  anno  in  anno,  salvo  diversa  decisione  da  parte  dell'Amministrazione  Comunale,  sen�ta  la

Commissione, di cui all'art. 2 dell'apposito Regolamento Comunale.

ALTRE INFORMAZIONI

L'Amministrazione non amme"e, in fase istru"oria, integrazioni e la domanda non completa in

tu. i da� richies� sarà esclusa. Il Comune di Thiene non risponde pertanto dell'esclusione della

domanda dovuta ad errori nella compilazione e/o omissioni che al momento del caricamento dei

da� impediscano la valutazione della domanda ai fini del bando in parola.

Il Comune di Thiene, ai sensi DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii., si riserva di effe"uare controlli, anche a

campione,   sulla  veridicità  dei  da�  dichiara�  ;  a  norma dell'art.  75  del  medesimo  Decreto,  il

Comune,  in  caso  di  dichiarazioni  non  veri�ere,  ferma  restando  la  responsabilità  penale  del

richiedente, procede a norma di legge.

Si  comunica  che,  ai  sensi  L.  n.  241/1990  e  ss.mm.ii.,  il  Responsabile  del  procedimento  è  il

Responsabile dell'Ufficio Servizi alla Persona ed alla Famiglia do". Massimo Sterchele.

Eventuali  ulteriori  informazioni  rela�ve  al  presente  bando  potranno  essere  richieste  all'Ufficio

Servizi  alla  Persona ed alla  Famiglia  del  Comune di  Thiene,  dr.ssa  Maria  Luisa  Nertempi  (  tel.

0445/804735 – e-mail : nertempi.m@comune.thiene.vi.it ).

Thiene, 3 gennaio 2023     

                                 

IL DIRIGENTE DI SETTORE

do�. Nicola Marolla

documento firmato digitalmente

(d.lgs. n. 82/2005)
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