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Bando per l’assegnazione degli Orti Sociali per l’anno 2022 
 

La presente comunicazione pubblicata nell’apposita bacheca, è rivolta agli attuali utenti 
degli Orti Sociali e a chi intende chiedere per la prima volta l’assegnazione di un lotto 
coltivabile nell’area comunale adibita a tale scopo. 

Pena l’esclusione da ogni nuova assegnazione, gli utenti che hanno utilizzato un lotto nel 
corso dell’anno 2021, dovranno lasciare il terreno pulito e sgombro da piante e oggetti di 
qualsiasi natura.  

Tutti i richiedenti dovranno  completare l’apposito questionario che sarà utilizzato per stilare 
la nuova graduatoria degli assegnatari degli Orti Sociali per l’anno 2022. 

La mancata consegna della domanda entro il termini di scadenza sotto indicati comporterà 
l’esclusione dall’assegnazione. 

A conclusione della raccolta dati sarà stilata e comunicata la graduatoria definitiva che 
permetterà di seguito l’assegnazione dei lotti per l’anno 2022. 

Dopo la formulazione della graduatoria, i lotti saranno assegnati nell’ordine risultante dalla 
graduatoria, fino all’esaurimento dei 43 lotti disponibili. 

Il bando scade alle ore 17.00 del 22 gennaio 2022. Entro tale data dovrà essere consegnato 
compilato e firmato il questionario tramite deposito nella cassetta presso la bacheca degli 
Orti Sociali, mediante trasmissione dello stesso a mezzo WhatsApp oppure invio nella email 
dell’Associazione amiciafricatrebaseleghe@gmail.com. 

Per agevolare la consegna e la compilazione dei questionari il giorno 22 gennaio dalle ore 
10 alle 12 e dalle ore 15 alle 17, presso la casetta degli Orti Sociali saranno a disposizione 
dei responsabili dell’Associazione o della Caritas. 

Trebaseleghe 10 gennaio 2022 

 

 

 

P.S. Per ulteriori informazioni potete telefonare a Silvana 346 0984429  o  Luigino 335 682 3611 

 


