
COMUNE DI PADERNO D’ADDA 
Provincia di Lecco 

 

 

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 15 ORTI FAMILIARI 

dal 01-01-2022 al 31-12-2024 

 
Il Responsabile del Servizio rende noto che  

 
in esecuzione al vigente Regolamento per gli Orti Familiari, approvato con delibera CC n. 18 

del 04/06/2003, l’Amministrazione Comunale mette a disposizione dei propri cittadini l’area 

sita in Strada Fornace n. 2 destinata ad orti familiari e suddivisa in quindici appezzamenti 

della superficie unitaria di mq. 50, come da deliberazione GC n. 67 del 15/09/2015. 

 

REQUISITI 

Ai fini dell’inserimento in graduatoria, occorre possedere i seguenti requisiti: 

- essere residente nel Comune di Paderno D’Adda; 

- essere in grado di provvedere direttamente alla coltivazione dell’orto; 

- non godere ad alcun titolo di altro terreno coltivabile, pubblico o privato, intestato al 

richiedente o al coniuge, situato nel territorio comunale o nei Comuni confinanti, né 

svolgere attività di coltivazione continuativa su fondi appartenenti a familiari e a terzi; 

- impegno, in caso di assegnazione, a pagare entro il 30 aprile di ogni anno la tassa di 

concessione dell’orto ed a rimborsare la relativa quota di spesa per l’utilizzo di acqua.  

 

CRITERI PER ATTRIBUZIONE PUNTEGGI 

Al fine della predisposizione della graduatoria, sono individuati i seguenti elementi di 

preferenza e i relativi punteggi: 

• Anziani oltre i 65 anni soli / persone con handicap  punti 10 

• Presenza nello stesso nucleo familiare di due persone 

Anziane (di pari età o maggiore a 65 anni)   punti   5 

• Pensionati       punti   2 

• Altri        punti   0 

A parità di punteggio viene preferito il richiedente più anziano d’età e, in caso di ulteriore 

parità, si terrà conto dell’ordine cronologico di arrivo delle domande. 

 

DURATA DELLA CONCESSIONE 

La concessione decorrerà dal 01/01/2022 con durata triennale, con possibilità di un rinnovo 

per ulteriori tre anni. 

 

LE DOMANDE, redatte su appositi moduli disponibili presso l’ufficio tributi o scaricabili 

dal sito del Comune, dovranno pervenire entro le ore 13.00 del giorno lunedì 08 novembre 

2021 tramite: 

- consegna diretta all’ufficio protocollo; 

- pec: paderno.dadda@legalmail.it 

- mail: ragioneria@comune.padernodadda.lc.it  

 

      Il RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO 

Paderno d’Adda, lì 12 ottobre 2021          F.to Mandelli Maria Grazia 

 
  039-9517385 Tributi-Ragioneria - Fax 039-513473 

Orario di apertura ufficio tributi: lunedì-mercoledì-giovedì dalle 9,00 alle 13,00 - martedì dalla 15,30 alle 18,00  
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