Servizio Benessere sociale e Partecipazione – Unità Famiglie, Comunità, Partecipazione

ASSEGNAZIONE E GESTIONE DI AREE ORTIVE E ORTI URBANI.
RIAPERTURA TERMINI BANDO QUINQUENNIO 2022-2027

AVVISO
Richiamati
• il Regolamento per l’assegnazione degli ort urbani, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 10 del 30/01/2020 ed in partcolare l'art. 4, terzo capoverso;
• il Bando di assegnazione degli ort urbani relatvamente al quinquennio 2022/2027;
• la Determinazione Dirigenziale n. 653 del 10/03/2022;
si comunica che sono riapert i termini per la presentazione delle domande di assegnazione di un orto
urbano per singoli ortst1 o gruppi2 in possesso dei requisit previst dal Regolamento per l’assegnazione
degli ort urbani e precisamentei
•

essere resident nel Comune di Forlì;

•

non avere il godimento di altro terreno coltvabile, pubblico o privato, né svolgere atvità di
coltvazione su fondi appartenent, a qualsiasi ttolo, a familiari o terzi nel territorio comunale 3;

•

essere in grado di provvedere diretamente alla coltvazione dell'orto assegnato.

Chi fosse interessato potrà presentare domanda fno al 31 otobre 2022 entro le ore 12.00 con le medesime
modalità previste dal bando 2022/2027 (on-line, compilando apposito modulo sul sito del Comune
collegandosi alla pagina htpi//orturbani.comune.forli.fc.it, in autonomia o con l'ausilio del personale
dell'Unità Partecipazione).
Per ciascun nucleo familiare è possibile presentare una sola domanda di assegnazione. Per “nucleo
familiare” si intende la famiglia risultante dalla certfcazione anagrafca.
E' possibile indicare fno a due Zone ortve di preferenza (indicate con i nomi delle vie). Si precisa che gli
assegnatari di ort della Zona di Via Campo degli Svizzeri, ai quali è stato sospeso l’ato di assegnazione nel
2021 e risultano in atesa di un nuovo orto, hanno un dirito di prelazione nella scelta degli ort liberi, nel
rispeto dell’ordine desunto dal sorteggio già efetuato nel 2021.

1 Per i singoli ortst di età inferiore a 60 anni occorre una breve motvazione per la richiesta (fnalità solidaristche, culturali,
scientfche, di socializzazione...)
2 Ogni componente del gruppo deve essere in possesso dei tre requisit generali indicat nel Regolamento ed occorre indicare
brevemente il progeto per un'ortcoltura condivisa (fnalità, modalità di co-gestone…). La domanda/dichiarazione viene resa dal
soggeto che si qualifca come rappresentante del gruppo per sé e per tut i component il gruppo.
In caso di domanda presentata da un'Associazione occorre che la stessa sia operante nel Comune di Forlì e sia iscrita nell'elenco
comunale delle libere forme associatve, ovvero ad uno dei registri regionali come Organizzazione di Volontariato o come APS (e
potrà presentare una sola domanda); è inoltre necessario indicare brevemente il progeto per un'ortcoltura condivisa (fnalità,
modalità di co-gestone...).
3 Per “appezzamento di terreno coltvabile” si intende ogni area scoperta sistemata a verde con terreno da coltura e copertura
vegetale o a questa assimilabile, di estensione pari o superiore a 40 mq, che costtuisca pertnenza esclusiva della singola unità
immobiliare di residenza o che sia localizzata nell’ambito del territorio comunale.

Le domande presentate in esito al presente avviso saranno inserite in coda alla graduatoria
defnitva 202222027 - comprensiva dell’elenco degli assegnatari e di quello dei richiedent in atesa di
assegnazione - stlata in seguito alla pubblicazione del Bando 2022/2027. Le domande saranno esaminate
secondo l’ordine di arrivo solo ed esclusivamente per gli ort che risulteranno non destnabili a nessuno
dei richiedent in graduatoria in quanto non richiest, o per esaurimento della graduatoria dei richiedent
in atesa di assegnaziones
Le domande presentate avranno validità esclusivamente per l'anno 2022.
Per informazioni e appuntamenti
Unità Partecipazione, Piazza Saf, , - Forlì - Tel. 0543 712299 o scrivere ai
unita.partecipazione@comune.forli.fc.it
Il presente avviso è pubblicato sul sito del Comune e all’Albo Pretorio on-line, sul proflo del commitente
alla Sezione “Amministrazione Trasparente” .
Responsabile del procedimentoi Dot.ssa Nadia Bertozzi – Resp. Unità Famiglie, Comunità e Partecipazione.
Forlì, lì

Il Dirigente
Servizio Benessere Sociale e Partecipazione
dot.ssa Giiorgina Susanna Savoldi
(frmato digitalmente)

