COMUNE DI BEINASCO
Città Metropoliana di Torino
Corso Cavour, 3 - Tel. 011/39891 - Fax 011/3989385
e-mail: edilizia@comune.beinasco.to.it
P.E.C.: protocollo@comune.beinasco.legalmail.it

Servizio Edilizia Privata – Urbanistica

AVVISO
BANDO PER LA FORMAZIONE DI NUOVA GRADUATORIA PER L’ASSEGNAZIONE di ORTI URBANI
resi disponibili a seguito di rinuncia dei conduttori o a seguito di revoca dell’assegnazione
in località Borgo Melano - Via Serea

Anno 2020
L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 25 marzo 2013 di approvazione dell’aggiornamento del
Regolamento Comunale per l’assegnazione e la gestione degli orti urbani;
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 159 del 3 maggio 2018 con la quale è stata approvata la graduatoria vigente
per l’assegnazione dei lotti di orti urbani;
Considerato che la graduatoria vigente per l’assegnazione di lotti di orti urbani in località BORGO MELANO è
esaurita.

RENDE NOTO
Che è in pubblicazione presso l’albo pretorio del Comune di Beinasco e il sito internet www.comune.beinasco.to.it
il bando per la formazione di una nuova graduatoria di soggetti da proporre per l’assegnazione in locazione
temporanea di orti urbani di proprietà dell’Amministrazione comunale. La nuova graduatoria potrà essere utilizzata
per l’assegnazione degli orti che si saranno resi disponibili a seguito di rinuncia dei conduttori o a seguito di revoca
dell’assegnazione in località Borgo Melano - Via Serea.
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande per la richiesta di assegnazione di orto urbano dovranno essere redatte esclusivamente su apposito
modello. Il modello di domanda sarà reperibile sul sito internet www.comune.beinasco.to.it e sarà possibile ritirarlo in
forma cartacea presso box dedicato:
- Palazzo Municipale di Beinasco, piazza Alfieri 7 (dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,30 alle ore 17,00)
- La domanda compilata e firmata dovrà essere inviata:
all’indirizzo e-mail: protocollo@comune.beinasco.legalmail.it (è possibile anche inviare una foto della domanda)
oppure il modulo potrà essere consegnato nel box dedicato presso:
- Palazzo Municipale di Beinasco, piazza Alfieri 7 (dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,30 alle ore 17,00)
Le domande compilate dovranno pervenire entro il 03 giugno 2020.
Saranno esclusi dalla selezione i concorrenti che avranno presentato la domanda dopo la data del suddetto termine.

L’ASSESSORE
(Alfredo DI LUCA)

