
Ufficio  
 

COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO 
Provincia di Lodi 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TERRITORIO E AMBIENTE 
 

In esecuzione della determinazione n. 334/Registro Generale del 29.11.2017, e in base alla disciplina contenuta del 
“Regolamento per la concessione in uso di aree comunali da adibire ad orti”, approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n° 5 del 16.01.2007, modificato con la deliberazione del Consiglio Comunale n° 5 in data 
02.04.2012, esecutiva ai sensi di legge, 
 

RENDE NOTO 
 

che sono disponibili n° 7 aree di proprietà comunale ubicate in via G. Di Vittorio da adibire ad orto; 
 

Gli interessati all’assegnazione di un orto possono farne richiesta presentando domanda all’Ufficio Relazioni con il 
Pubblico (URP), compilata sui moduli forniti dall’Amministrazione comunale (mod. A “richiesta orto in via G. Di 
Vittorio”), entro il 20.01.2018, alle ore 12.00, unitamente ad una copia del Regolamento sottoscritto per 
accettazione, e una fotocopia del proprio documento d’identità. 
Nella formazione della graduatoria di assegnazione, ai sensi dell’art. 2 del predetto Regolamento, l’Amministrazione 
terrà conto dei seguenti requisiti preferenziali:  

• essere residenti nel Comune di Tavazzano con Villavesco; 
• non essere già assegnatari di un orto, 
• rappresentare un ente no profit o con finalità didattiche (scuola, ecc.). 

 

I moduli da compilare per richiedere l’assegnazione, e le copie del Regolamento, saranno disponibili presso l’URP 
nei seguenti giorni ed orari: 

• dalle ore 09.00 alle ore 12.00 dal Lunedì al Venerdì; 
• dalle ore 09.00 alle ore 12.00 il Sabato; 
• dalle ore 14.30 alle ore 17.30 il Mercoledì. 

 
All'assegnazione provvederà il Responsabile del Servizio Territorio e Ambiente in base alla graduatoria 
appositamente predisposta secondo i criteri sopra menzionati. 
Il Responsabile del Servizio Territorio e Ambiente, in caso di domande idonee superiori al numero di orti da 
assegnare, procederà prioritariamente all'assegnazione a coloro secondo l'ordine cronologico di presentazione della 
domanda.  
In caso di richieste inferiori al numero dei lotti prestabiliti, i restanti potranno essere assegnati mediante sorteggio fra 
i richiedenti già assegnatari. Qualora giungessero altre domande di assegnazione nel rispetto dei requisiti stabiliti, 
l'assegnatario del lotto sorteggiato dovrà renderlo disponibile all'Amministrazione affinché provveda alla nuova 
assegnazione a gennaio dell'anno successivo. 
Gli assegnatari saranno soggetti ai vincoli di piantumazione di essenze secondo le indicazioni del “Regolamento 
Comunale per la concessione in uso di aree comunali da adibire ad orti”. 
Nel caso in cui si rendesse libero un orto già assegnato, lo stesso sarà riassegnato seguendo la graduatoria se 
esistente; diversamente verrà emanato un nuovo avviso. 
La durata della concessione è di anni 5 (cinque). 
Gli assegnatari dovranno impegnarsi a pagare un corrispettivo per anno solare (adeguato annualmente secondo 
l’indice ISTAT) di € 57,00. 
 
Dalla Residenza Municipale, 29.11.2017 

 Il Responsabile del Servizio  
Territorio e Ambiente 

  geom. Pasqualino Corigliano 
 
 

“Il documento è firmato digitalmente ai  sensi dell’art. 20 c. 1, 1bis e 2 del D.lgs. n. 82 del 7 Marzo 2005 e s.ii. – Codice dell’Amministrazione 
digitale ” 

 


