
 

C O M U N E   D I   V E G L I E 

P R O V I N C I A   D I   L E C C E 

AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI ORTI URBANI 

In esecuzione della Determinazione n 141 del 17 aprile 2018 
Il Comune di Veglie –, ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 18 
marzo 2015 di approvazione del regolamento comunale concernente l’assegnazione e la 
gestione degli orti urbani PIRP San Francesco 
 

RENDE NOTO 
 

Il presente avviso si riferisce all’assegnazione di orti urbani da destinare alla coltivazione 
di ortaggi, erbe aromatiche, fiori , con scopo di auto consumo e con l’obbiettivo di favorire 
un utilizzo di carattere ricreativo e socializzante; 
si potranno presentare le domande, per l’assegnazione  di N 16 i Orti Urbani in conformità 
dei seguenti REQUISITI E CONDIZIONI: 

1) Potranno presentare richiesta di assegnazione esclusivamente i cittadini 
maggiorenni residenti in Veglie da almeno due anni  alla data di presentazione della 
domanda di assegnazione che non abbiano diritti di proprietà o di disponibilità di 
altri appezzamenti di terreno coltivabile nel territorio del Comune. 

2)  Ai sensi dell’art. 12 del regolamento,la graduatoria verrà formulata in base ai 
seguenti punteggi: 

ETA’: 

da 18 a 39 anni 15 punti 
da 40 a 49 anni 14 punti 
da 50 a 65 anni 13 punti 
da 60 a 70 anni 10 punti 
oltre 70 anni 7 punti 

Posizione lavorativa 

disoccupato 11 punti  
pensionato 9punti 
occupato 7 punti 

Situazione economica -valore ISEE 

Da zero fino a € 3.000,00 10 punti 
da € 3.001,00 a € 6.000,00 punti 8 
da € 6.001,00 a € 9.000,00  punti 6 
da € 9.001,00 a € 12.000,00  punti  4 
da € 12.001,00 a € 15.000,00  punti  2 
oltre € 15.000,00  punti 0 

Condizione di disabilità del richiedente (Verbale di accertamento d’invalidità) : 



fino al 33,00% di invalidità permanente 0 punti 
dal 33,01% al 67,00% di invalidità permanente 8 punti 
oltre 67,00% di invalidità permanente 12 punti 
 

Condizione di disabilità di altri membri del nucleo familiare del richiedente (Verbale 
di accertamento d’invalidità): 

fino al 33,00% di invalidità permanente 0 punti 
dal 33,01% al 67,00% di invalidità permanente 8 punti 
oltre 67,00% di invalidità permanente 12 punti 

Ai fini della formazione della graduatoria, a parità di punteggio, si procederà alla 

valutazione delle priorità ai sensi dell’art.2 del regolamento 

Durata  della concessione a titolo gratuito, anni Due eventualmente rinnovabili a seguito di 

domanda e in assenza di graduatoria valida; 

VALIDITA’ 

La graduatoria rimarrà valida per 5 (cinque) anni dall’approvazione. Si procederà allo 

scorrimento della stessa in caso di nuova assegnazione per cessazione o revoca di 

concessione. 

Gli appezzamenti disponibili verranno concessi, in base alle disponibilità seguendo l’ordine 

di graduatoria; ad essa si attingerà per eventuali surroghe: le concessioni così attribuite 

avranno validità fino a rinuncia o decadenza, con possibilità di rinnovo; 

l’assegnazione sarà personale, pertanto la conduzione non potrà essere demandata a 
terzi; 
l’atto di concessione conterrà prescrizioni in merito alla corretta conduzione dell’orto con 
indicazione delle cause di cessazione e revoca; 
 
la Valutazione delle domande verrà effettuata dall’ufficio Ambiente 
 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Il modulo per la richiesta di assegnazione dovrà essere presentato ENTRO LE ORE 12 
DEL 29/06/2018  con le seguenti Modalità 
Presentata a mano   all’Ufficio Protocollo del Comune di Veglie in via Salice  
A mezzo raccomandata  indirizzata all’Ufficio Protocollo del Comune di Veglie in via 
Salice  
A mezzo PEC all’indirizzo protocollo.comuneveglie@pec.rupar.puglia.it utilizzando 
esclusivamente la modulistica che l’Ufficio mette a disposizione a pena di esclusione, 
reperibile anche all’indirizzo internet: www.comune.veglie.le.it. 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ED INFORMAZIONI 
Responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990 è l’arch Antonio Anglano 
Per ulteriori chiarimenti ci si può rivolgere all’Ufficio Ambiente 
 
Veglie 18/04/2018 

Il Funzionario Responsabile 
     Arch Antonio Anglano 

 


