COMUNE DI CATANIA
DIREZIONE ECOLOGIA E AMBIENTE

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI ORTI URBANI QUARTIERE LIBRINO

Il Comune di Catania in applicazione della deliberazione G.M. n° 14 del 09/02/2016, intende
procedere all'assegnazione di una prima porzione di orti urbani, ricadenti nel quartiere Librino
implementati in Viale Castagnola (Spina Verde) adiacenti il plesso scolastico “Campanella Sturzo”.
In particolare, il presente bando riguarda n° 10 appezzamenti di terreno da coltivare per le finalità
previste all’art.1 delle “Norme di attuazione per la gestione degli orti urbani” e specificatamente:
a) n ° 2 lotti da assegnare a Orti Sociali (Categoria A);
b) n° 4 lotti da assegnare a Orti per Famiglia (Categoria B);
c) n° 2 lotti da assegnare a Orti Didattici (Categoria D);
d) n° 2 lotti da assegnare a Orti per le Associazioni (Categoria E).
Art. 1 - Requisiti di partecipazione
Possono presentare domanda di assegnazione coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
 Essere residenti, ovvero operare (in caso di associazioni o istituti scolastici) nel Comune di
Catania – VI Circoscrizione ;
 Non disporre, a qualsiasi titolo di appezzamenti di terreno coltivabile nel territorio comunale
e non essere imprenditore agricolo titolare di partita IVA;
 Possedere i requisiti giuridici previsti nello schema di domanda allegato al presente bando.
Il possesso dei requisiti presenti dovrà essere comprovato mediante apposita autocertificazione
(Art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 e s.m.i.).
In presenza di dichiarazioni mendaci, oltre alle sanzioni previste dalla Legge, il soggetto interessato
sarà escluso dall’assegnazione delle aree.
Art. 2 - Modalità e tempi della presentazione della domanda
L’istanza, da compilarsi utilizzando il modulo allegato al presente bando, deve essere presentata
alla Direzione Ecologia del Comune di Catania-Commissione Orti Urbani-Via Pulvirenti n° 4 (tel.
095/7422768; fax 095/7422709), entro le ore 12.00 del ventesimo giorno dalla data di
pubblicazione del presente bando.
L’istanza, in plico chiuso recante la dicitura “Bando per l’assegnazione di orti urbani Librino”,
potrà essere presentata per posta, oppure a mano all’Ufficio Protocollo della medesima Direzione.
Farà fede comunque il timbro di accettazione dell’ufficio Protocollo; non farà fede il timbro postale.
Il richiedente è pertanto responsabile della consegna dell’istanza nei tempi fissati.
L’Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità per eventuali disagi o disguidi del
servizio postale.

Il modello di istanza, contenete anche la dichiarazione del possesso dei requisiti, è disponibile:
 Sul sito internet del Comune di Catania (www.comune.catania.it);
 Presso la Direzione Ecologia-Via Pulvirenti, 4;
 Presso la sede della VI Circoscrizione (Stradale S.Giorgio, 27).
All’istanza dovrà essere allegata copia di un documento d’identità in corso di validità.
Nell’istanza il richiedente dovrà dichiarare di conoscere le norme di attuazione per l’assegnazione e
la gestione degli orti urbani (Delib.G.M. n° 14 del 09/02/2016), disponibile presso la Direzione
Ecologia-Commissione Orti Urbani, ovvero consultabile nel sito internet del Comune di
Catania(www.comune.catania.it), e di impegnarsi al rispetto di quanto in esso previsto.
Art. 3 - Formazione delle graduatorie
La Commissione Orti Urbani, istituita in applicazione dell’art. 4 delle norme di attuazione per
l’assegnazione e la gestione degli orti urbani (Delib. G.M. n° 14 del 09/02/2016), formulerà, le
graduatorie provvisorie dei richiedenti che hanno presentato domanda nei termini previsti dal
presente bando.
Quanto precede, nel rispetto degli artt. 5 e 7, delle citate norme di attuazione.
Le graduatorie provvisorie, saranno pubblicate all’Albo Pretorio on-line, sul sito internet del
Comune di Catania (www.comune.catania.it) e presso la sede della VI Circoscrizione (Stradale
S.Giorgio, 27) per almeno 5 giorni consecutivi.
Entro tale termine, i soggetti che hanno presentato istanza potranno proporre eventuali opposizioni
motivate verso la graduatoria di riferimento, indirizzate alla Direzione Ecologia-Commissione Orti
Urbani.
Le eventuali opposizioni motivate dovranno essere inviate nel rispetto di quanto stabilito dal
precedente art. 2 – comma 2.
Le graduatorie definitive saranno pubblicate all’Albo Pretorio on-line, sul sito internet del Comune
di Catania e presso la sede della VI Circoscrizione (Stradale S.Giorgio, 27).
Art. 4 - Assegnazione degli orti
Il Comune di Catania-Direzione Ecologia-Commissione Orti Urbani, procederà all’assegnazione
degli orti in applicazione delle graduatorie definitive e delle disposizioni attuative, di cui agli artt.
3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 delle norme di attuazione, per l’assegnazione e la gestione degli orti
urbani (Delib. G.M. n° 14 del 09/02/2016).
Art. 5 Trattamento dei dati
I dati acquisiti per la partecipazione al presente bando saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente per le finalità connesse alle procedure di assegnazione dei lotti in
esame, conformemente a quanto disposto dal D.lgs 196/2003 e s.m.i..
Art. 6 – Informazioni e responsabile del procedimento
Tutte le informazioni sul presente bando potranno essere richieste alla Direzione Ecologia del
Comune di Catania, Servizio Tutela e Gestione Verde Pubblico – Piazza Roma – Giardino Bellini
Via Pulvirenti, 4, negli orari di apertura degli Uffici Comunali ( Lunedì, Mercoledì,Venerdì dalle
ore 11.00 ale ore 13.00.
Per l’applicazione del presente bando di assegnazione il responsabile del procedimento è il geom.
Salvatore longo ( 095/320761).

Il presente bando è pubblicato sul sito internet del Comune di Catania www.catania.it e all’albo
pretorio online dell’Ente, nonché disponibile presso la sede della VI Circoscrizione – Stradale
S.Giorgio 27.
Allegati al presente bando:
a) Schema di domanda di partecipazione;
b) Norme di attuazione per l’assegnazione e la gestione degli orti urbani (G.M. n° 14 del
09/02/2016).

