
COMUNE DI ANNONE VENETO 
(Città metropolitana di Venezia) 

ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI 
 

AAVVVVIISSOO  AALLLLAA  CCIITTTTAADDIINNAANNZZAA  

AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 1 
ORTO SOLIDALE 

Ai sensi del “Regolamento comunale per la concessione ed uso degli orti solidali” approvato 
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 29.04.2013 e del successivo “Avviso pubblico” 
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 14.05.13, si stabilisce quanto segue: 
 
Finalità 

Il presente avviso, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 31.03.2023, 
si riferisce all’assegnazione di n. 1 lotto di terreno ad uso ortivo, successivamente denominati orto 
solidale, individuato presso l’area verde di proprietà del comune in zona “Boschet del Fosson” del 
Comune di Annone Veneto; 

Requisiti per l’accesso 
 

- residenza anagrafica nel Comune di Annone Veneto alla data di scadenza del bando; 
- non avere la proprietà o la disponibilità di altri appezzamenti di terreno coltivabile superiore 

ai 90 mq nel territorio comunale; 
- essere in grado di provvedere personalmente alla coltivazione dell’appezzamento 

assegnato e comunque impegnarsi in tal senso; 
- non avere condanne penali per reati contro l’ambiente. 
 

Criteri di assegnazione e relativi punteggi 

La graduatoria verrà formata in base al reddito annuale del nucleo familiare (ISEE) 
partendo dal reddito più basso e assegnando il lotto secondo l’ordine numerico che li distingue sino 
alla concorrenza dei lotti a disposizione. Verrà data priorità ai cittadini che non possiedono alcun 
appezzamento di terreno coltivabile. La graduatoria avrà valore per tre anni solari. 

Le domande debitamente sottoscritte devono essere compilate esclusivamente su apposito 
modulo allegato al bando e disponibile nella home page del sito istituzionale 
www.comune.annoneveneto.ve.it (per info cel 332200//44330033334400 – email 
ssoocciiaallii@@ccoommuunnee..aannnnoonneevveenneettoo..vvee..iitt). 

Alle domande dovranno essere allegate la fotocopia di un documento di identità valido di 
colui che la sottoscrive e l’ISEE in corso di validità. 

 
Termini  e modalità di presentazione delle domande 

  
La domanda, redatta secondo il fac – simile allegato (allegato A), in busta sigillata, dovrà 

pervenire, a pena di esclusione: 
- a mezzo raccomandata A.R.. 
- tramite consegna diretta l’Ufficio protocollo 

entro e non oltre le ore 12.30 del giorno 28.04.2023. A tal fine faranno fede il timbro, la data e l’ora 
apposti all’atto del ricevimento, rimanendo ad esclusivo rischio del mittente il recapito entro il 
termine indicato. 
 
Predisposizione della graduatoria e sottoscrizione contratto 

L’individuazione dell’assegnatario e la predisposizione della graduatoria sarà effettuata 
valutando le domande pervenute secondo i criteri stabiliti dal presente Avviso. 

 

http://www.comune.annoneveneto.ve.it/

