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SETTORE TECNICO 

SERVIZIO MANUTENZIONI OO.PP. E PATRIMONIO 

 

Prot. n°37611     Rivalta di Torino, 13 dicembre 2018 

 

AVVISO 
RIORDINO DEGLI ORTI URBANI: DOMANDA DI ASSEGNAZIONE E 

RINNOVO PER GLI ASSEGNATARI 

 
Richiamati gli atti: 

• la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 22/02/2011 con la quale venivano approvate le 

modifiche al Regolamento per l’assegnazione e la gestione degli orti urbani; 

•  la delibera di Giunta n. 277 dell’11.12.2018 con la quale si dava atto della necessità di 

procedere al riordino degli orti urbani e si approvava lo schema del presente avviso; 

si rende noto che sono aperti i termini per la presentazione delle domande di: 

1) ASSEGNAZIONE DELL’ORTO URBANO; 

2) RINNOVO DELL’ORTO URBANO PER CHI E’ GIA’ ASSEGNATARIO. 

 

1) PER LA DOMANDA DI ASSEGNAZIONE DELL’ORTO URBANO 

Gli interessati dovranno presentare all’ufficio protocollo del Comune di Rivalta di Torino con sede 

in via C. Balma n. 5, domanda in carta semplice utilizzando il modello Allegato 1) e allegare fotocopia 

di un documento d’identità, entro il seguente termine: ore 12,00 del 31/01/2019. 

I moduli per la presentazione delle domande potranno essere ritirati presso lo sportello dell’ufficio 

Relazioni con il pubblico URP, presso l’Ufficio Patrimonio o scaricati dal sito internet 

www.comune.rivalta.to.it . 

Non saranno accettate domande pervenute oltre il termine sopra indicato e, nel caso di invio a 

mezzo posta, farà fede la data di arrivo della domanda all’ufficio protocollo del Comune. 

Sulla busta dovrà essere riportata in modo chiaro la dicitura: DOMANDA PER ASSEGNAZIONE ORTO 

URBANO. 

Potranno presentare domanda di assegnazione i cittadini maggiorenni residenti nel Comune di 

Rivalta di Torino. I lotti verranno assegnati sulla base di una graduatoria che verrà redatta secondo 

i seguenti criteri: 

• Verrà data precedenza alle persone ritirate dal lavoro; 

• Verrà data precedenza a coloro che dichiarano il reddito più basso; 

• Ai fini della redazione della graduatoria di assegnazione, si farà riferimento al reddito del 

nucleo famigliare del richiedente; 

• Ad ogni nucleo famigliare verrà concesso un solo lotto che verrà intestato al capo famiglia; 

• Il lotto verrà assegnato agli aventi diritto tramite graduatoria finale mediante sorteggio; 

Gli appezzamenti saranno consegnati liberi e sarà cura degli assegnatari delimitarli (ove necessiti) e 

rispettare tutte le prescrizioni previste dall’apposito regolamento. 
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Il canone annuo è definito in € 52,90 ed è comprensivo del canone relativo al lotto, alle spese di 

consumo di acqua e di gestione. Il pagamento dovrà avvenire in un’unica soluzione con versamento 

presso la tesoreria comunale entro il mese di febbraio di ciascun anno e la ricevuta del pagamento 

dovrà essere fatta pervenire all’ufficio protocollo del Comune di Rivalta. 

L’assegnazione sarà revocabile in qualsiasi momento previo preavviso di 30 giorni. 

 

2) PER LA DOMANDA DI RINNOVO DELL’ORTO URBANO l 

Coloro che risultano già assegnatari di un orto urbano devono richiedere all’ufficio protocollo del 

Comune di Rivalta di Torino con sede in via C. Balma n. 5, la domanda di rinnovo in carta semplice 

utilizzando il modello Allegato 2) e allegare la fotocopia di un documento d’identità, entro il 

seguente termine: ore 12,00 del 29/03/2019. 

I moduli per la presentazione delle domande potranno essere ritirati presso lo sportello dell’ufficio 

Relazioni con il pubblico URP, presso l’Ufficio Patrimonio o scaricati dal sito internet 

www.comune.rivalta.to.it . 

Non saranno accettate domande pervenute oltre il termine sopra indicato e, nel caso di invio a 

mezzo posta, farà fede la data di arrivo della domanda all’ufficio protocollo del Comune. La 

domanda di rinnovo da effettuarsi con le modalità e i tempi sopra indicati rappresenta condizione 

necessaria per la conferma dell’assegnazione dell’orto urbano già effettuata negli anni precedenti.  

Sulla busta dovrà essere riportata in modo chiaro la dicitura: DOMANDA PER RINNOVO ORTO 

URBANO. 

Potranno presentare domanda di rinnovo i titolari del precedente atto di assegnazione. Non è 

ammesso il subentro dei familiari in caso di recesso o indisponibilità del titolare; in tal caso, 

l’assegnazione dell’orto verrà revocata e l’orto medesimo verrà riassegnato utilizzando la 

graduatoria delle domande di assegnazione. 

 

IL DIRIGENTE 

Arch. Pietro DE VITTORIO 
Firmato digitalmente 


