
 

 

 

CITTA’ DI GIAVENO 
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 

 

        

AVVISO PUBBLICO 
PER L’ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI LOTTI DI TERRE NI PER LA   
REALIZZAZIONE  DI  ORTI  URBANI.  

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI  

 

Vista la deliberazione del consiglio comunale n. 5 del 25-01-2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è 

stato modificato il regolamento per la disciplina degli orti urbani. 

 

Vista la deliberazione della G.C.N. 22 DEL 25-02-2016  esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è 

provveduto ad approvare   specifico  bando pubblico . 

 

RENDE  NOTO 
 

- Che è indetto bando pubblico per l’assegnazione in uso temporaneo, per il periodo di anni TRE 

con scadenza al 31-12-2018 del terzo anno a prescindere dalla data di concessione, di n. 15 lotti 

di terreno per realizzazione  di orti urbani, dotati di parcheggio e blocco servizi e di circa 50 mq. 

Ciascuno. 

- Gli orti  urbani sono destinati  alla sola coltivazione di ortaggi, piccoli frutti e fiori ad uso del 

concessionario. 

 

REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

Possono presentare domanda per l’assegnazione di un lotto di terreno coloro che siano in possesso dei 

seguenti requisiti: 

1. Essere cittadini maggiorenni residenti in Giaveno 

2. Non avere la proprietà o comunque la disponibilità di altri appezzamenti di terreno coltivabile 

nel territorio comunale. 

 

CANONE 

A carico del concessionario è prevista la corresponsione di un canone predefinito e invariabile è di  

€  ZERO fino ad un ISEE di euro 8.000,00 

Di € 30,00 da ISEE di euro 8.001,00 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
La domanda deve essere rivolta mediante consegna a mano, o trasmissione raccomandata indirizzata 

all’ufficio protocollo, via Marchini n. 2 , ovvero mediante posta elettronica certificata all’indirizzo: 

protocollo@cert.comune.giaveno.to.it redatta su specifico modello predisposto dal Comune 

(scaricabili dal sito sezione appalti / sottosezione bandi di gara, all’indirizzo:  

http://www.comune.giaveno.to.it/uffici-e-procedimenti/bandi-di-gara/ o prelevabili presso l’Ufficio 

Protocollo , con il seguente orario: lunedì – venerdì 9.00 – 12.00 ; mercoledì 9.00-12.0 
 

Le domande dovranno pervenire entro le ore  12 del giorno  11 aprile 2016 
 

La mancata sottoscrizione della domanda e/o l’omessa presentazione della fotocopia del documento di 

riconoscimento comportano l’inammissibilità della stessa. 

 

Giaveno, 09-03-2016 
 

 il segretario generale  il sindaco   
 Birolo Gerardo  GIACONE CARLO   


