
 

                                                        

AVVISO PER L’ASSEGNAZIONE DI ORTI SOCIALI 
(articolo 4 del Regolamento comunale degli Orti Sociali approvato con D.C.C. n. 13 del 15/07/2020) 

 
Si informa che l’Amministrazione Comunale di Villafranca d’Asti, in esecuzione dell’articolo 4 del 
Regolamento Comunale degli Orti Sociali, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 
n. 13 del 15 Luglio 2020, procederà all’assegnazione di orti sociali delle dimensioni di circa 40 
mq, siti  nei pressi di Regione Pieve – Piazza Caduti di Nassiriya. 
Chi fosse interessato dovrà presentare domanda scritta compilando l’apposito modulo di 
richiesta. 
La concessione in uso dell’orto avrà durata triennale. 
 
1. Termini e modalità per la presentazione della domanda 
Le domande di concessione: 
- dovranno essere redatte sull’apposito modulo, reperibile sul sito 
www.comune.villafrancadasti.at.it nella sezione Entra in Comune/Bandi e avvisi, o ritirato 
presso l’Ufficio Tecnico, in via Roma, 50; 
-  potranno essere consegnate a mano, spedite per posta ordinaria o trasmesse mediante posta 
elettronica all’indirizzo  villafranca.dasti@cert.ruparpiemonte.it  indicando come oggetto la 
dicitura “Bando Orti Sociali”. 
-  dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Villafranca d’Asti entro le ore 12.00 
del 26 Febbraio 2021. 
 
Gli orti sociali saranno assegnati ai soggetti che, alla data di presentazione della domanda, 
siano in possesso dei seguenti requisiti: 
-  essere cittadini/e maggiorenni residenti in Villafranca d’Asti da almeno tre anni, 
- appartenere prioritariamente ad una delle seguenti categorie: disoccupati, inoccupati, 
lavoratori in cassa integrazione, lavoratori in mobilità, pensionati; 
-  non avere la proprietà o comunque la disponibilità di altri appezzamenti di terreno coltivabile 
nel territorio comunale; 
- di non svolgere attività di imprenditore agricolo professionale o coltivatore diretto.  
 
2. Formazione della graduatoria 
La graduatoria avrà durata triennale e verrà formata seguendo i criteri contenuti nel 
Regolamento in considerazione dei seguenti parametri: 
 
Età del richiedente: 
- 0,5 punto per ogni anno di età fino a 60 anni; 
- 1 punto per ogni anno di età oltre i 60 anni. 
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Composizione del nucleo familiare: 
- 10 punti per presenza di disabili nel nucleo famigliare; 
- 5 punti per essere unico componente del nucleo familiare ed avere più di 65 anni  
- 2 punto per ogni figlio minore. 
 
Anzianità di residenza nel Comune di Villafranca d’Asti: 
- 2 punti ogni anno pieno, oltre il triennio, di residenza anagrafica nel comune di Villafranca 
d’Asti. 
 
In caso di parità di punteggio la priorità nella graduatoria prevale l'ordine di presentazione delle 
domande all'ufficio protocollo 
 
Verrà in ogni caso garantita l'assegnazione del 50% dei lotti complessivi disponibili ai richiedenti 
facenti parte di nuclei famigliari con indicatore ISEE inferiore ad € 10.000,00 (c.d. "fascia 
garantita"). Nel caso in cui il numero dei richiedenti facenti parte della fascia garantita sia inferiore 
al numero dei lotti a loro riservati, i lotti residuanti verranno assegnati ai richiedenti non facenti 
parte della fascia garantita. 
 
Non può essere assegnato più di un lotto a ciascun nucleo familiare. 
 
In caso di decesso o rinuncia da parte  di un assegnatario, il lotto libero viene concesso dal Comune 
secondo la graduatoria derivante dal bando. 
La graduatoria sarà redatta entro 15 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione 
delle domande e sarà pubblicata all’albo Pretorio per 15 giorni consecutivi e pubblicata sul sito 
internet del Comune. 
 
 
3. Stipulazione dei contratti 
Gli assegnatari saranno convocati, per la stipula dei contratti di concessione in uso.                
La mancata sottoscrizione del contratto equivarrà a rinuncia dell’assegnazione. 
Il Regolamento degli orti sociali con relativi allegati e i moduli per la presentazione delle 
domande, sono disponibili sul sito www.comune.villafrancadasti.at.it, alla sezione 
Trasparenza/Bandi di gara e contratti. 
 
Villafranca d’Asti, 20 Gennaio 2020 

 
Il Funzionario incaricato  

 


