COMUNE DI BUCCINASCO

UFFICIO STAMPA

Orti urbani, un nuovo bando
Dal 18 settembre al 16 novembre i residenti dai 65 anni di età non occupati, i
pensionati e i disoccupati over 55 possono presentare la domanda per la formazione
della graduatoria

Buccinasco (4 settembre 2018) – Al via la formazione di una nuova graduatoria per l’assegnazione
di un orto urbano, in via degli Alpini o in via dei Lavoratori. Dal 18 settembre al 16 novembre sarà
possibile presentare la domanda presso l’Ufficio Protocollo.
“Riapriamo il bando per l’assegnazione degli orti – spiega l’assessora al Welfare Rosa Palone – in
modo da poter destinare a chi ne ha diritto gli orti che si renderanno disponibili nel periodo di
validità della graduatoria. Invitiamo dunque chi possiede i requisiti a farsi avanti, anche perché
l’intenzione dell’Amministrazione comunale è di aumentarne il numero. Stiamo anche valutando
di aprire un nuovo bando per destinare in altre aree nuovi orti a giovani e famiglie”.
Per presentare la domanda occorre possedere i seguenti requisiti:
-

essere residente nel Comune di Buccinasco (alla data di indizione del bando)

-

non essere in possesso o non gestire un altro orto a Buccinasco

-

non appartenere allo stesso nucleo familiare di altri partecipanti al bando o di altri
possessori o gestori di orti comunali a Buccinasco

-

65 anni di età (pensionati e non) e non risultare occupato in attività lavorativa

-

essere pensionato/a di età inferiore ai 65 anni e aver conseguito gli anni utili alla pensione

-

essere cittadino/a residente risultante in stato di disoccupazione e aver compiuto 55 anni.

La modulistica è disponibile sul sito o presso la segreteria del Settore Servizi alla Persona al primo piano del
Municipio). Orari uffici: lunedì 8.30-14; martedì, giovedì e venerdì 8.30-12; mercoledì 14-19.
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