
 

 

COMUNE DI MONTEPULCIANO 
Provincia di Siena 
AREA AMBIENTE 

Servizio Ambiente ed Ecologia 

 

 

 

BANDO PER LA CONCESSIONE E L’USO DI N.2 

ORTI PUBBLICI URBANI SITI NELLA FRAZIONE DI MONTEPULCIANO 

STAZIONE IN VIA GOITO 
 

 

 

 

 

Art. 1 – Oggetto e finalità 

Il Comune di Montepulciano, ai sensi della deliberazione Consigliare n. 29 del 29.04.2013 con la 

quale è stato approvato il “Regolamento per la concessione e l’uso degli orti pubblici urbani”, 

provvederà alla concessione per la durata di 4 anni a decorrere dal verbale di consegna del lotto di 

n. 2 orti pubblici urbani ubicati a Montepulciano – Frazione Stazione - in via Goito. 

 

Il Comune, attraverso l’iniziativa degli orti urbani, si propone di: 

a. stimolare e accrescere il senso di appartenenza alla comunità, creando percorsi di 

cittadinanza attiva come occasioni di aggregazione sociale che favoriscano i rapporti 

interpersonali, la conoscenza e la valorizzazione dell’ambiente urbano; 

b. soddisfare la domanda sociale di “paesaggio” recuperando gli spazi pubblici con finalità 

sociali e di miglioramento anche estetico del paesaggio urbano, incrementandone l’efficienza e 

valorizzando il concetto di bene comune, contro il degrado, il consumo di territorio e per la 

tutela dell’ambiente. Migliorare gli spazi pubblici urbani è la condizione necessaria per 

migliorare l’abitabilità delle nostre città e dare a tali aree valore preminente di luoghi urbani e di 

spazi “verdi” di qualità; 

c. favorire l’hobby dell’agricoltura come strumento per creare nuovi spazi per le relazioni, per 

tutelare e salvaguardare il territorio e per migliorare l’attenzione verso la qualità dei prodotti 

alimentari, per promuovere un’alimentazione sana e sicura. 

 

Art. 2 – Destinatari del bando e requisiti necessari per la partecipazione alle procedure di 

concessione 

Potranno presentare la domanda di assegnazione di un orto urbano i soggetti in possesso dei relativi 

requisiti: 

- essere residenti nel Comune di Montepulciano; 

- non avere la proprietà, il possesso o la disponibilità di altri “appezzamenti di terreno 

coltivabile” nel territorio comunale e non essere imprenditore agricolo titolare di partita 

I.V.A.; Per “appezzamento di terreno coltivabile” 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 60 mq, che costituisca pertinenza esclusiva della singola unità immobiliare di 

residenza o che sia localizzata nell’ambito del territorio comunale. Sarà possibile avere in 

concessione un lotto di orto pubblico anche ai concessionari che siano proprietari di un 

terreno superiore ai 60 mq, salvo che possano dimostrare inequivocabilmente l’impossibilità 



di utilizzare tale appezzamento a fini orticoli (per esempio: bosco, terreni con particolare 

pendenze); 

- Per ciascun nucleo familiare è possibile presentare una sola domanda di concessione. Per 

“nucleo familiare” si intende quello risultante dalla certificazione anagrafica. Ove risultino 

presentate più domande da parte del medesimo nucleo familiare, ne verrà presa comunque in 

considerazione solo una a scelta dell’amministrazione. 

 

Il possesso dei requisiti prescritti sarà comprovato mediante dichiarazione sostitutiva di 

certificazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto notorio (a seconda dei requisiti in questione), 

incorporate, in entrambi i casi, nella domanda di concessione. 

 

Art. 3 - Procedura e criteri di valutazione delle domande 

A seguito della scadenza dei termini, l’Ufficio Ambiente verificherà la regolarità e la completezza 

delle domande pervenute e dei relativi documenti, quindi provvederà a dichiarare, per ciascuna 

domanda, l’ammissione alla procedura di concessione oppure l’esclusione dalla stessa. 

Seguirà la fase della valutazione delle domande ammesse e la conseguente formazione di una 

graduatoria, approvata con determina del Responsabile del Servizio Ambiente. 

Alle domande ammesse sarà attribuito un punteggio utilizzando i criteri stabiliti nell’art. 11 del 

“Regolamento per la concessione e l’uso degli orti pubblici urbani”. 

La graduatoria sarà formata sulla base del punteggio assegnato e degli ulteriori criteri individuati 

per gli eventuali casi di parità di punteggio. 

La graduatoria rimarrà valida sino ad esaurimento dei potenziali aventi diritto e sarà utilizzata per la 

concessione di lotti disponibili a seguito di eventuali rinunce dei concessionari ovvero per la 

concessione di eventuali lotti aggiuntivi individuati dall’Amministrazione. 

 

Art. 4 - Modalità di presentazione delle domande e termine di scadenza 
La domanda di partecipazione alla selezione, conformemente alla Delibera di Giunta Comunale 

n.184 del 29.07.2013 e alla Determinazione Area Ambiente n.429 del 10/03/2014, dovrà essere redatta 

utilizzando il modulo allegato al presente Avviso ed indirizzata a: Comune di Montepulciano –

Piazza Grande n.1 – 53045 Montepulciano (SI). 

La domanda dovrà pervenire improrogabilmente entro le ore 12,30 del giorno 24/03/2014, 

con una delle seguenti modalità: 

- Presentazione diretta all’Ufficio Protocollo - SPIC – Comune di Montepulciano –Piazza 

Grande n.1 (orario di apertura dalle ore 8,45 alle ore 12,30 dal lunedì al sabato; il mercoledì 

anche dalle ore 15,00 alle ore 18,00); 

- Trasmissione a mezzo posta raccomandata al Comune di Montepulciano –Piazza Grande n.1 – 

53045 Montepulciano (SI) si evidenzia che, per la scadenza del termine, non farà fede il 

timbro postale 

- Trasmissione a mezzo posta certificata (pec) al seguente indirizzo: 

comune.montepulciano@pec.consorzioterrecablate.it. Indicando nell’oggetto la dicitura 

“Domanda per la concessione e l’uso degli orti pubblici urbani”. 

 

Art. 5 - Disposizioni in materia di tutela della privacy 

Si informa che, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali, approvato con D.Lgs 

n.196/2003 e della Direttiva per l’attuazione del Codice stesso, il trattamento dei dati personali sarà 

improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza. La gestione dei dati è informatizzata e 

manuale. 

Il titolare e responsabile del trattamento è il Responsabile del Servizio Ambiente del Comune di 

Montepulciano. 

 

 



 

Art. 6 – Disposizioni finali 

Per quanto non meglio specificato nel presente Bando si fa riferimento al Regolamento per la 

Concessione e l’uso degli orti pubblici urbani. 

Il Comune di Montepulciano si riserva la facoltà di prorogare i termini, modificare, sospendere, 

revocare in qualsiasi momento con provvedimento motivato il presente Avviso. 

Il presente Avviso è disponibile: 

- presso Ufficio Ambiente del Comune di Montepulciano sito in Montepulciano Piazza Grande 

n. 1- 3° piano, aperto tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 8,45 alle 12,30, il lunedì e il 

mercoledì anche dalle 15,00 alle 18,00; 

- all’indirizzo internet: www.comune.montepulciano.it all’interno della Sezione dedicata ai 

bandi e concorsi; 

 

Per informazioni: 

Comune di Montepulciano - Servizio Ambiente –Tel. 0578/712239 - e-mail:  

ambiente@comune.montepulciano.si.it  

 

 

 

dalla Residenza Municipale, lì 10/03/2014     

 

 

 

 

 

F.to Il Responsabile di Area 

        Massimo Duchini 

 

 
 

 

 

ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRMA DIGITALE 

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale elettronico del presente atto ai 
sensi dell’art.  24 del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.  L’originale elettronico del presente 
atto è conservato negli archivi informatici del Comune di Montepulciano, ai sensi dell’art.22 
del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. 

 
 

 

 



Al Comune di MONTEPULCIANO 

Piazza Grande n.1 

53045 Montepulciano (SI) 

 

 
 

OGGETTO: DOMANDA DI ASSEGNAZIONE DI UN ORTO URBANO SITO NELLA 

FRAZIONE DI MONTEPULCIANO STAZIONE IN VIA GOITO 

 
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà – artt. 38 e 47 DPR n.445/2000 del soggetto 

richiedente 

 

 
_l_ sottoscritt_ _________________________________________________________________                                    

nat_ a ____________________________________ il ____/____/_________  

codice fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  

residente a_______________________________________________________________________ 

in via/piazza ____________________________________________________________ n. _______ 

tel.n._________________________________ 

cellulare ______________________________ 

e mail________________________________ 

 

chiede 

 
l’assegnazione di un orto urbano ai sensi di quanto previsto dalla deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 29 in data 29.04.2013 e dal bando in data  

 

A tal fine, consapevole che ai sensi dell’artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni 

mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del Codice Penale e dalle leggi 

speciali vigenti in materia, sotto la propria responsabilità. 

 

 

 

 

 

 



DICHIARA DI POSSEDERE I SEGUENTI REQUISITI: 

(barrare le caselle corrispondenti) 

NUMERO COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE 

 
Da 2 a 3 componenti 

 
Da 4 a 5 componenti 

 
Oltre 6 componenti 

RESIDENZA 

 
Residente nella frazione di Montepulciano Stazione 

 
Residente nella frazione di .............................................. 

AUTODICHIARO DI: 

 non avere la proprietà, il possesso o la disponibilità di altri “appezzamenti di terreno 

coltivabile” nel territorio comunale 

 
possedere un lotto libero da edificazioni inferiore a 60 mq 

 possedere un lotto libero da edificazioni superiore a 60 mq che non può essere adibito ad 

orto perché:............................................................................................ 

................................................................................................................................ 

 
non essere imprenditore agricolo titolare di partita I.V.A. 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere 

trattati, nel rispetto del D.Lgs 196/2003 e successivi aggiornamenti, per gli adempimenti connessi 

alla presente procedura. 
 

Il/La sottoscritta/a, infine, esprime il proprio consenso alla pubblicazione on line degli esiti della 

graduatoria. 

 

ALLEGA FOTOCOPIA DOCUMENTO DI IDENTITA’ 

 

 

Luogo_____________________  Data_________________     

 

In fede 


