Procedimento di assegnazione di orti sociali

Descrizione
Cosa bisogna fare:

Il procedimento consiste nell’assegnazione di orti sociali urbani di
vicinato con finalità di promozione del patrimonio ambientale,
aggregazione sociale e di valorizzazione colture locali.
Il procedimento è attivato con l’emanazione di apposito Bando, a
seguito del quale i candidati possono presentare domanda di
partecipazione
Il Bando viene emanato ordinariamente ogni quattro anni.
L’ultimo bando è stato emanato nel mese di aprile 2018

A chi rivolgersi per
avere informazioni e
presentare e seguire
la pratica:

Per informazioni e iter procedurale:
Direzione D-06 Infrastrutture e Viabilità – Verde e Arredo Urbano –
Edilizia Scolastica - Unità Operativa 10 – Verde pubblico Parchi e
Alberature.
Palazzo Gambacorti, piano IV – Via degli Uffizi 1- Pisa
Geom. Massimo Masolini
e-mail m.masolini@comune.pisa.it - telefono 050 910271
L’ufficio è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 12.30 e nei
pomeriggi del martedì e del giovedì con orario 15 – 17. E’ preferibile
fissare preventivamente appuntamento

Direzione:

Direzione D-06 Infrastrutture e Viabilità – Verde e Arredo Urbano –
Edilizia Scolastica

Chi è il Responsabile:

Arch. Daniela Montanelli

E-MAIL
Responsabile:

e-mail d.montanelli@comune.pisa.it - telefono 050 910278

Quali Moduli
Bisogna Utilizzare:

Apposita domanda allegata in facsimile al Bando di Assegnazione

Cosa bisogna allegare
al modulo:

La documentazione da allegare alla domanda è indicata di volta in volta
nel Bando.

Cosa rilascia il

Il Comune assegna l’orto sulla base di apposita graduatoria a

Comune:

conclusione della procedura concorsuale e previa verifica con esito
positivo dei requisiti in capo agli assegnatari provvisori

Entro quanto tempo
deve essere concluso
il procedimento:

I tempi del procedimento variano in ragione della durata delle
procedure di assegnazione, che si svolgono in conformità del
Disciplinare per l’assegnazione degli orti urbani e delle modalità nello
stesso stabilite

Norme da applicare:

“Disciplinare per la concessione degli orti urbani”
determinazione dirigenziale n° 385 del 26 marzo 2018

Cosa pagare:

L’importo da pagare è stabilito annualmente con deliberazione di
Giunta Municipale (Tariffe, diritti ed altre entrate comunali di natura
non tributaria). Il Comune ha stabilito in euro 70,00 l’importo annuo
dovuto a titolo di indennità di occupazione per gli orti relativamente
all’anno 2019.

approvato con

Come e dove si paga: L’assegnatario dell’orto, a seguito di approvazione graduatoria, deve
corrispondere l’importo dovuto mediante versamento sul c/c intestato al
Comune
di
Pisa
–
Tesoreria
Comunale
sull’IBAN
IT96B0856270910000010624856 presso gli sportelli della BANCA DI
PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO DI PISA
presenti sul territorio della provincia di Pisa indicando la causale del
versamento e secondo le modalità indicate dall’Ufficio.

