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AVVISO PUBBLICO PER ACQUISIZIONE 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’ASSEGNAZIONE  DI LOTTO 

COMUNALE - PROGETTO “ORTI DI MARE” 

 

 

REQUISITI SOGGETTIVI PER L’AMMISSIONE AL BANDO 

Per poter concorrere all’assegnazione di un orto sono necessari i  seguenti requisiti: 

1. Residenza nel Comune di Grottammare da almeno 3 anni; 

2. Capacità e conoscenze per poter svolgere in modo diretto la coltivazione del fondo, è vietata ogni 

forma di cessione a qualsiasi titolo e subappalto del fondo; 

3. Non avere (né il concorrente né alcun membro del nucleo familiare), altri appezzamenti di terreno 

coltivati a orto in proprietà o altro titolo, né svolgere attività di coltivazione (o altre forme di gestione) 

su fondi appartenenti, a qualsiasi titolo, a familiari o terzi (il presente requisito dovrà essere 

comprovato da una autodichiarazione sottoscritta dal richiedente nella domanda di assegnazione); 

4. non avere pendenze di alcun genere con il Comune di Grottammare; 
 

5. essere in regola con il pagamento di somme eventualmente dovute all’Amministrazione Comunale 
ovvero aver firmato con essa un piano di rientro per eventuali debiti; 
 

6. non aver avuto diffide da parte dell’Amministrazione comunale per gravi violazioni in qualità di 
concessionario di precedenti gestioni convenzionate di beni comunali. 

 

I suddetti requisiti devono essere posseduti entro la data di presentazione della domanda di assegnazione. 

 

SOGGETTI BENEFICIARI 

I lotti assegnabili sono 4, così distribuiti: 

- 2 riservati a pensionati 

- 2 riservati a lavoratori disoccupati, dipendenti a tempo parziale, parasubordinati e autonomi; 

La selezione darà luogo a due differenti graduatorie. 

Qualora rimangano uno o più lotti non assegnati delle due categorie di beneficiari, sarà disponibile attingere 

alla graduatoria dell’altra categoria. 

Qualora uno o più concessionari rinuncino prima dell’assegnazione o durante il periodo di concessione, i lotti 

resisi liberi potranno essere assegnati scorrendo la graduatoria nella quale si era classificato l’assegnatario 

che ha rinunciato. 

 

ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO 



 

  

Il punteggio massimo di assegnazione per la categoria dei pensionati è pari a 30 punti, dei quali 15 punti 

assegnati sulla base della dichiarazione ISEE e 15 punti assegnati sulla base di colloquio con la 

commissione d’esame. 

Per la categoria disoccupati, dipendenti a tempo parziale, parasubordinati e autonomi il punteggio massimo 

è pari a 35 punti, dei quali 15 punti assegnati sulla base della dichiarazione ISEE, 15 punti assegnati sulla 

base di colloquio con la commissione d’esame, e un bonus di 5 punti per concorrenti con età inferiore a 35 

anni. 

DICHIARAZIONE ISEE IN EURO (€) PUNTI 

0 15 

1.000 14 

2.000 13 

3.000 12 

4.000 11 

5.000 10 

6.000 9 

7.000 8 

8.000 7 

9.000 6 

10.000 5 

11.000 4 

12.000 3 

13.000 2 

14.000 1 

15.000 0 

 

In caso di mancata presentazione della certificazione ISEE verrà attribuito il punteggio riferito al massimo 

reddito. 

In caso di parità di punteggio si procederà in base al criterio dell’ordine di arrivo della domanda al protocollo 

comunale.  

 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDA 



 

  

La domanda di concessione deve pervenire al Comune di Grottammare – Ufficio Protocollo per posta (a 

mezzo raccomandata), direttamente o con altri mezzi ritenuti idonei, entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 

26.05.2021. 

Il modello di domanda e il bando sono disponibili sul sito del comune www.comune.grottammare.ap.it     

 

ASSEGNAZIONE DEGLI ORTI 

Ai fini dell’assegnazione verrà formulata una graduatoria in base al punteggio conseguito e dall’ordine di 

arrivo delle domande all’Ufficio Protocollo. 

Il colloquio si terrà presso la sede della 5^ Area – Gestione del Patrimonio, sita via Palmaroli n. 13, a partire 

dal 1 giugno 2021 alle ore 9.30. 

 

DURATA DELLA CONCESSIONE 

La concessione del lotto avrà durata pari a 24 mesi. 

Le graduatorie avranno validità pari a 24 mesi. 

 

INIZIATIVE AMBIENTALI 

I soggetti assegnatari dei lotti dovranno dare disponibilità per lo svolgimento di iniziative ambientali che 

l’Amministrazione intenderà svolgere (visite scolastiche, attività didattiche e formative, laboratori all’aperto, 

ecc.) 

 

REVOCA DELLA CONCESSIONE 

Le concessioni potranno essere revocate, anche prima della naturale scadenza, a quegli assegnatari che 

non gestiranno il lotto assegnato secondo le norme del buon padre di famiglia e che non provvedano alla 

cura del decoro dello spazio medesimo.  

Nel corso della durata della concessione saranno effettuati controlli da parte del Corpo di  Polizia Locale per accertare lo 

stato di cura e decoro dei lotti mantenuto dagli assegnatari; a seguito di riscontro negativo la concessione sarà revocata. 

Altro motivo di revoca è l’uso del lotto da parte di soggetti terzi non concessionari o non appartenenti al nucleo familiare 

degli stessi. 

 

CANONE ANNUO 

Il concessionario del lotto dovrà versare un canone annuo di euro 50,00  al Comune di Grottammare entro il 30 luglio di 

ogni anno. 

http://www.comune.grottammare.ap.it/

