
       Al Responsabile SERVIZI ALLA PERSONA  
                        Comune di CASTEL S. PIETRO TERME 

(da presentare all’U.O. Solidarietà e Politiche giovanili) 
 
 
 
 
 
 

 

RINUNCIA ALLA CONCESSIONE DELL’ORTO COMUNALE 
(in attuazione della Deliberazione CC  n°138/2016 e n°56 del 30.05.2017) 

 

 

 

Io sottoscritto (Cognome e nome)…………………………………………..………..………………………………………………. 

nata/o a ……………………………………………………………….……… Prov. ……… il ……………………………………… 

e residente nel Comune di Castel San Pietro Terme in Via ………………………………………………………… n° ……… 

 
C O M U N I C A  

 
O di rinunciare all’assegnazione dell’orto n° ________  presso     O Parco Lungo Sillaro  

            O Osteria Grande 

 
O di rinunciare alla lista di attesa per un orto   presso     O Parco Lungo Sillaro  

             O Osteria Grande 

 
 
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato, ai sensi del D.Lgs n°196/2003 che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 
quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
            firma dell’assegnatario 
 
       _________________________________ 
 
Castel San Pietro Terme, _________________       

 
 
Segue verbale di consegna dell’orto  



 
 

 

 
Comune di Castel San Pietro Terme 

Provincia di Bologna 
 

 

Area Servizi alla Persona 
U.O. Solidarietà e Politiche giovanili 

 
VERBALE DI CONSEGNA DELL’ORTO 

 
 
A seguito della rinuncia dell’orto n° ______ presso l’area ortiva di ___________________________ da parte 

del sig./sig.ra _____________________________________, è stato eseguito un sopralluogo in data 

__________________. 

Erano presenti i signori: 
per l’Amministrazione comunale _______________________________________ 

per il Comitato orti __________________________________________________ 

l’assegnatario _____________________________________________________ 

 
Dal sopralluogo e dalla eventuale documentazione fotografica, ed è emerso che il lotto assegnato: 
O è in buone condizioni, pulito e libero da oggetti e piante 

O è in buone condizioni ma deve essere ancora liberato da oggetti e/o piante 

O si trova in uno stato di incuria del terreno 

O sono state apportate modifiche non concordate e non autorizzate dall’Amministrazione comunale 

O Lo spazio assegnato nella baracca orti è libero da oggetti 

O Lo spazio assegnato nella baracca orti non è libero da oggetti 

 
Pertanto: 
O entro il giorno _______________ (al massimo 15 giorni, come da Regolamento comunale) l’assegnatario 
dell’orto uscente è tenuto, in proprio o a proprie spese, a ripristinare il lotto e la baracca, puliti e liberi da piante 
ed oggetti, eliminando eventuali modifiche apportate non autorizzate. 
O In data __________ verrà effettuato un secondo sopralluogo. Nel caso in cui l’orto risulti ancora nello stato 
segnalato nel presente verbale, l’Amministrazione provvederà direttamente, con l’irrogazione nei suoi confronti 
della sanzione pecuniaria da un minimo di 75,00 € ad un massimo di 450,00 € (pagamento in misura ridotta 
corrispondente a 150 €), a titolo di rimborso dei danni arrecati per il ripristino dell’orto. 
 
Letto, sottoscritto e accettato. 
 
L’Assegnatario    Per il Comitato Orti   U.O. Solidarietà e P.Giovanili 
 
___________________   _____________________  ______________________ 
 


