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Legambiente Circolo di Potenza “Ken Saro Wiwa” 

Bando per la concessione di orti urbani  
sito MACCHIA ROMANA – POTENZA 

Il Circolo Legambiente Circolo “Ken Saro Wiwa” di Potenza, in virtù della D.G.C. n. 100 del 10/07/2014 

del Comune di Potenza recante atto formale di affidamento in gestione dell’area sita in zona Macchia 

Romana in via Ondina Valla e in conformità con quanto previsto nella convenzione in atto tra il Comune 

di Potenza e l’associazione stessa,  

BANDISCE 

il concorso per la concessione temporanea (per 1 anno e rinnovabile)  di 25 lotti di terreno, ricadenti nell’area 

comunale sopra indicata.  

È parte integrante del presente Bando il “REGOLAMENTO PER L’USO E LA GESTIONE DEGLI 

ORTI URBANI DEL CIRCOLO LEGAMBIENTE KEN SARO WIWA” che dovrà essere integralmente 

accolto dai candidati. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

REQUISITI NECESSARI PER RICHIEDERE L’ASSEGNAZIONE DI UN LOTTO: 

a) Residenza nel Comune di Potenza 

b) Maggiore età 

c) Non essere in possesso di un’area coltivabile ricadente nel Comune di Potenza  

REQUISITI SOGGETTIVI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA: 

a) Residenza nel quartiere di Macchia Romana 

b) Età 

c) Reddito 

d) Numero componenti del nucleo familiare 

 

La domanda di concessione (ALLEGATO 1) insieme alla documentazione richiesta deve essere presentata 

entro e non oltre il 31.10.2014, secondo le seguenti modalità: 

 

- a mano o a mezzo posta c/o la sede di Legambiente Circolo di Potenza, Viale Firenze 60/c , Potenza 

- @mail: legambientepotenza@gmail.com   

- Fax: 0971.46699 
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CRITERI PER LA CONCESSIONE 

L’assegnazione degli orti avverrà attraverso la formazione di una graduatoria, applicando le tabelle 

allegate al presente bando (ALLEGATO 2). Le graduatorie avranno durata triennale. Nel caso di decesso, 

revoca o rinuncia dell’assegnatario o di un aumento del numero di lotti disponibili nell’area, si procederà allo 

scorrimento delle stesse. 

I lotti disponibili sono stati suddivisi in due categorie: ORTI SOCIALI (13 lotti) con l’obiettivo di 

coinvolgere gli anziani in attività occupazionali al fine di rompere l’isolamento e incentivare i momenti di 

socializzazione ed incontro, ORTI PER FAMIGLIE (12 lotti) come iniziativa di sostegno al reddito 

attraverso la produzione orticola finalizzata all’autoconsumo.   

Sarà redatta una graduatoria per ciascuna categoria. I lotti disponibili per gli ORTI SOCIALI saranno ripartiti 

equamente per fascia d’età: risulteranno pertanto assegnatari i primi tre di ciascuna sottocategoria (65 – 70, 

71 – 75...).  

La graduatoria sarà stilata dal Circolo Legambiente di Potenza “Ken Saro Wiwa” entro 30 giorni dalla 

scadenza ultima utile per la presentazione delle domande e contestualmente sarà pubblicata sul sito 

dell’associazione (www.legambientepotenza.it – www.legambientebasilicata.it ) e del Comune di Potenza.  

 

STIPULA DEL CONTRATTO DI COMODATO  

Gli assegnatari, entro 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, dovranno sottoscrivere con il Circolo 

Legambiente di Potenza un contratto di comodato d’uso dell’area, versare il contributo annuale previsto 

dallo stesso e la quota di adesione a Legambiente.  

Il contratto di comodato potrà essere cointestato al coniuge dell'assegnatario, il quale si impegna a collaborare 

nella coltivazione dell'orto e potrà sostituire l'assegnatario in caso di impedimento parziale o totale alla cura 

dell'orto stesso. La mancata sottoscrizione del contratto equivarrà a rinuncia all’assegnazione. 

Il contratto decade con la scadenza dell’assegnazione, che ha durata annuale ed è rinnovabile previa verifica 

del mantenimento dei requisiti previsti. 

CONTROLLI ED EVENTUALI REVOCHE DELLE ASSEGNAZIONI 

Il Circolo Legambiente “Ken Saro Wiwa” effettuerà controlli sulla veridicità delle dichiarazioni prodotte e 

revocherà la presenza in graduatoria o l'assegnazione in caso di trasgressione. 
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ALLEGATO 1  

Richiesta di concessione orto urbano – sito Macchia Romana 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________nato/a a ______________________________  

il__________________ e residente a Potenza in ______________________________________n°________, 

C.F. ___________________________________, @mail _________________________________________,  

tel. ______________________________________________ 

CHIEDE 

la concessione temporanea di n° 1 lotto per la categoria    □ ORTI SOCIALI      o      □ ORTI PER FAMIGLIE   
                                                                                                           (Barrare la categoria per la quale si richiede l’assegnazione) 

 

A tal fine, consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità 

negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del Codice penale e dalle leggi speciali vigenti in materia, 

sotto la propria responsabilità,  

DICHIARA 

 di essere in grado di svolgere in modo diretto la coltivazione del fondo e non avere altri appezzamenti di 

terreno coltivati a orto/frutteto in proprietà o altro titolo nel territorio comunale di Potenza;  

 di essere nella seguente condizione occupazionale / lavorativa (indicare) ___________________________; 

 numero componenti del nucleo familiare, come da certificazione anagrafica (indicare) _______________; 

Documenti da allegare: 

 Certificazione ISEE 

 Fotocopia documento d’identità 

 

Potenza, _________________                                                                                        Firma 

______________________________ 

Il sottoscritto ……………………………………………………....... autorizza il trattamento dei dati personali da parte della 

Legambiente Circolo di Potenza , per le funzioni istituzionali nei limiti stabiliti dalla Legge su la Privacy (art.13 D. Lgs n.196/2003).  

 Firma ……………………………………………….  
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ALLEGATO 2 

Criteri di attribuzione dei punteggi per la formazione delle graduatorie di concessione. 

 

Ai fini della formazione delle graduatorie, alle domande di assegnazione sarà assegnato un punteggio in base 

ai criteri di seguito riportati: 

 

 

CATEGORIA “Orti sociali” – punteggio massimo: 25 punti 

 

 

CRITERIO PARAMETRI PUNTEGGIO 
Fascia d’età  da 65 a 70 anni 4 

da 71 a 75 anni 6 

da 76 a 80 anni  8 

oltre 81 anni  10 

   

Fascia ISEE da 0 a 6.000 Euro  10 

da 6.001 a 12.000 Euro  8 

da 12.001 a 18.000 Euro 6 

da 18.001 a 24.000 Euro 4 

oltre i 24.000 Euro 2 

   

Residenza  quartiere Macchia Romana 5 

 

In caso di parità di punteggio farà fede l’ordine cronologico di arrivo delle domande. 

N.B. I lotti disponibili per la categoria ORTI SOCIALI saranno ripartiti equamente per fascia d’età: 

risulteranno pertanto assegnatari i primi di ciascuna sottocategoria (65 – 70, 71 – 75...).  
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CATEGORIA “Orti per famiglie” – Punteggio massimo: 25 punti  

 

CRITERIO PARAMETRI PUNTEGGIO 
Fascia d’età  under 35   5 

   

Fascia ISEE da 0 a 6.000 Euro  10 

da 6.001 a 12.000 Euro  8 

da 12.001 a 18.000 Euro 6 

da 18.001 a 24.000 Euro 4 

oltre i 24.000 Euro 2 

   

Residenza  quartiere Macchia Romana 3 

   

Componenti nucleo familiare Oltre 5 componenti  7 

5 componenti 5 

4 componenti 3 

3 componenti 2 

1 – 2 componenti  1 

 

In caso di parità di punteggio farà fede l’ordine cronologico di arrivo delle domande 
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