SETTORE ASSETTO E SVILUPPO DEL TERRITORIO
SERVIZIO GESTIONE DEL PATRIMONIO

PROT. 7889

/2017/LLPP/ga/sc

li, 10 maggio 2017

AVVISO PUBBLICO
DI SONDAGGIO PER VERIFICARE L'ESISTENZA DI INTERESSE
ALL’ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI ORTI SOCIALI IN AREA COMUNALE
DA CONCEDERSI IN COMODATO
Il Responsabile del Settore, in esecuzione della deliberazione di Giunta comunale n. 19 del
19/02/2014 avente per oggetto: “Atto di indirizzo per l’indizione di un sondaggio esplorativo
in merito all’esistenza di interesse da parte di associazioni locali nella gestione di orti sociali”
nonché della successiva deliberazione del C.C. n. 8 del 29.06.2015;

INDICE
Un sondaggio per verificare l'esistenza di interesse da parte di soggetti terzi all'Ente e più
precisamente Gruppi, Enti e Associazioni che operano in ambito sociale e del volontariato,
all’organizzazione e gestione di orti sociali urbani su terreno di proprietà comunale da
concedere in comodato.
ARTICOLO 1 - Soggetto procedente
Il soggetto procedente è il Comune di Trebaseleghe con sede in Trebaseleghe, Provincia di
Padova - Piazza Principe di Piemonte 12, - Codice Fiscale: 80010250282 - telefono
049.9319500/574 – Fax 049.9388308 –
indirizzo di posta elettronica: comune@comune.trebaseleghe.pd.it –
PEC: comune.trebaseleghe@postecert.it
ARTICOLO 2 - Oggetto dell'avviso
L'avviso ha per oggetto la verifica dell'esistenza di interesse da parte di soggetti terzi all'Ente:
gruppi, enti e associazioni che operano nel sociale e nel volontariato, all’organizzazione e
gestione di orti sociali urbani su terreno di proprietà comunale da concedere in comodato.
ARTICOLO 3 - Descrizione del progetto
Il soggetto gestore dovrà essere disponibile ad organizzare e gestire gli orti curando sia la parte
didattica che operativa e assegnando, su indicazione del Comune, ai soggetti aventi i requisiti,
gli spazi idonei. Dovranno inoltre seguire e assistere i soggetti aderenti al progetto in maniera
continuativa e mantenere i contatti con l’amministrazione comunale.
Il gestore dovrà inoltre trovare forme e modalità di collaborazione nella realizzazione del
progetto con le realtà associative presenti nel territorio e con eventuali soggetti e i nuclei
familiari che versano in condizioni di disagio socio economico e di emarginazione.
ARTICOLO 4 - Obblighi del proponente
Il Comune di Trebaseleghe in qualità di titolare della manifestazione si impegna nei confronti
del soggetto terzo a:
- mettere a disposizione, a titolo gratuito, mediante contratto di comodato per il periodo di sei
anni, di un’area verde, debitamente attrezzata dove saranno delimitati ed attrezzati a cura degli
affidatari appositi spazi aventi superfici diverse in cui poter realizzare gli orti sociali urbani.
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ARTICOLO 5 - Termine modalità di presentazione della manifestazione di interesse.
Gli interessati dovranno far pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del Sabato 20/05/2017,
comunicazione scritta di interesse alla gestione della manifestazione in oggetto, presso il
Servizio Protocollo del Comune di Trebaseleghe.
ARTICOLO 6 - Disposizioni finali
Il presente avviso non vincola in alcun modo il Comune di Trebaseleghe ad affidare la gestione
del progetto degli orti sociali urbani ai soggetti che dichiareranno la propria disponibilità in
quanto trattasi di un mero sondaggio.
L'assegnazione del terreno per la gestione del progetto, è espressamente subordinata a
successiva, separata e distinta procedura da adottarsi da parte di questo Comune.
Rimane comunque nella facoltà dell'Ente di non dar corso alla procedura di assegnazione.
ARTICOLO 7 - Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 del D.Lgs 196/2003 i dati forniti saranno raccolti presso il
Comune di Trebaseleghe per le finalità di gestione del presente procedimento e della eventuale
successiva procedura di affidamento. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della
valutazione della manifestazione di interesse. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 del
decreto summenzionato.
ARTICOLO 8 - Responsabile del procedimento
Responsabile del presente procedimento è il Responsabile del Settore Assetto e Sviluppo del
Territorio del Comune di Trebaseleghe
Geom. Gino Azzalin
Piazza Principe di Piemonte, 12
Tel 049.9319570
Fax 049.9388308
e.mail: lavoripubblici@comune.trebaseleghe.pd.it
Eventuali richieste di ulteriori informazioni e/o sopralluoghi delle aree e degli spazi in oggetto
dovranno essere inoltrati ai servizi tecnici comunali.
Trebaseleghe, 10 maggio 2017
Il Responsabile del Settore
geom. Gino Azzalin
documento firmato digitalmente ex art. 24 comma 2 D.Lgs 82/2005 e s.m.i.

Allegato: Modello domanda e connessa dichiarazione
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