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AVVISO 
ASSEGNAZIONE ORTI SOCIALI

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER ASSEGNAZIONE DI 
APPEZZAMENTI DI TERRENO DA ADIBIRE ALLA 

COLTIVAZIONE NON COMMERCIALE DI ORTAGGI

Il Comune di Nave intende recepire le manifestazioni di interesse, dei cittadini residenti, 
all'assegnazione di appezzamenti di terreno da adibire alla coltivazione non commerciale di 
ortaggi  (denominati  d'ora  in  poi  ORTI),  al  fine  di  valutare  il  reale  interesse  della 
popolazione in possesso dei requisiti necessari per l'assegnazione, anche in funzione della 
definizione dell'ampiezza dell'area necessaria (max 20).

DESCRIZIONE APPEZZAMENTI
L'area sarà allestita nella zona di via Predenno.
Gli  appezzamenti  avranno  una  dimensione  minima  di  50  mq,  saranno  dotati  di  locale 
deposito attrezzi, allaccio acqua. Le utenze saranno a carico dei concessionari.
MODALITA' DI CONCESSIONE E REQUISITI
Il concessionario dovrà versare un canone annuo di euro 80,00.
La concessione avrà durata di anni 5. 
Gli appezzamenti sono riservati ai cittadini residenti nel Comune di Nave che non abbiano 
già la disponibilità di un’area coltivabile nel Comune di Nave superiore a mq. 100.
Nell’assegnazione verrà data   priorità ai pensionati residenti nel Comune di Nave.  
Le candidature andranno presentate entro il giorno 17/06/2019 alle ore 18 presso l'ufficio 
protocollo, utilizzando il modello fac-simile allegato.
Qualora il numero di richieste siano superiori al numero dei lotti disponibili, si procederà 
con sorteggio in seduta pubblica, dando comunque priorità ai pensionati.

Per informazioni sugli appezzamenti: Servizio Manutenzioni tel. 030/2537437-449
Per informazioni sulla procedura di assegnazione: Ufficio Contratti tel. 030/2537413-418

Nave, 17/04/2019

IL RESPONSABILE
DELL’UNITA’ TECNICA LAVORI PUBBLICI

Michele Rossetti
Documento informatico firmato digitalmente

ai sensi del T.U. D.P.R. n. 445/2000 e D. Lgs. n. 82/2005 e rispettive norme collegate, 
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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