
Comune di Songavazzo

dai diamanti non nasce niente, dal letame nascono i fiori     F.d.A.

Il Comune di Songavazzo propone l'affidamento di particelle di 
terreno da adibire principalmente alla coltivazione di prodotti 
orticoli, in località “cimitero”, nel rispetto delle seguenti regole:

gli orti da assegnare saranno almeno 6, discrezionalmente elevabili

ogni orto occuperà una superficie di 50 mq (mt 5 x 10)

non sarà consentito allevare animali

recinzioni o manufatti dovranno essere scelti esclusivamente tra i prodotti contenuti nel

catalogo del Consorzio Forestale Presolana, sui quali verrà applicato uno sconto del 20%. Sono esclusi 
da tale obbligo i materiali da ferramenta non compresi nel catalogo del Consorzio Forestale Presolana

l'area non è servita da corrente elettrica e acqua

non sarà consentito utilizzare l'area per altri scopi diversi dalla coltivazione (parcheggio mezzi, 
deposito materiale ecc… ecc…)

il conduttore sarà tenuto a curare tutto il fronte e la parte laterale dell'orto

non si potranno coltivare specie frutticole di grossa dimensione, o qualsiasi cosa possa danneggiare 
l'orto vicino

potrà presentare domanda di assegnazione chiunque sia residente o possessore di fabbricato in 
Songavazzo

la domanda andrà presentata su apposita modulistica, disponibile negli uffici comunali

la durata dell'assegnazione sarà decennale, eventualmente rinnovabile

in assenza di almeno 4 richieste, non si darà corso ad alcuna assegnazione

è vietato il sub-appalto

l'Amministrazione si riserva di sciogliere in qualsiasi momento ogni assegnazione che non ottemperi a 
ogni più elementare regola di decoro, di rispetto della coltivazione, di rispetto dell'ambiente

l'assegnazione terrà conto del rispetto di quanto contenuto nel presente documento, nonché della 
priorità di presentazione della domanda. Farà quindi fede esclusivamente il numero e la data di 
protocollo della domanda

il canone annuale sarà di 20 euro per orto, da pagare in forma anticipata all'11 novembre di ogni anno

la domanda dovrà essere pervenuta agli uffici comunali entro e non oltre le ore 12 del 30 giugno 2012

bando per l’affidamento di

ORTI
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