UNIVERSITA ’ AGRARIA DI TARQUINIA
PROVINCIA DI VITERBO
AVVISO PUBBLICO
IL PRESIDENTE
VISTI i vigenti regolamenti per la concessione degli orti delle località Voltone - Poppa di Canapa e Vallegato - Campo
Magliano;
In esecuzione della Deliberazione della Giunta Esecutiva n. 57 del 16 aprile 2015
Rende Noto
È proposito dell’Ente concedere orti per uso familiare ubicati nelle località di Voltone - Poppa di Canapa e Vallegato - Campo
Magliano in territorio comunale di Tarquinia.
Le domande possono essere presentate da tutti gli utenti residenti nel Comune di Tarquinia che non rivestano la qualità di
concessionario di altro terreno dell’Ente, che non abbiano in proprietà terreni agricoli e non siano titolari di altri orti.
La domanda non potrà essere presentata da più componenti lo stesso nucleo familiare.
Gli interessati dovranno impegnarsi al rispetto delle seguenti norme:
rispettare l’uso per il quale la concessione è stata conclusa;
coltivare direttamente o a mezzo persona del nucleo familiare;
non realizzare alcun tipo di manufatto sul terreno;
non abbandonare né cedere ad altri la concessione o l’uso del terreno;
sottoscrivere, a seguito di assegnazione, l’atto di accettazione della concessione;
versare il canone di concessione con le modalità stabilite dall’Ente;
non danneggiare né modificare lo stato dei luoghi;
mantenere un generale e scrupoloso decoro del terreno;
non tenere animali di qualsiasi genere;
contribuire a mantenere pulite e in buono stato di manutenzione le parti comuni (strade interne, siepi, cunette ecc.);
farsi carico delle spese di gestione inerenti la concessione, ivi comprese quelle relative alle utenze di acqua e contributi
consortili gravanti sul terreno;
l) comunicare all’Ente con avviso postale eventuali cambiamenti di residenza;
m) non svolgere attività di lucro;
n) rispettare le prescrizioni e le norme regolamentari inerenti la concessione e quelle che in futuro dovessero essere adottate
dall’Ente;
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

Gli interessati potranno presentare domanda compilando l’apposita modulistica all’uopo predisposta dal Servizio Tecnico e che
potrà essere ritirata presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico dell’Ente sito al piano terra delle sede di via G. Garibaldi n. 17 –
Tarquinia.
L’Ufficio Tecnico dell’Ente rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Le domande dovranno pervenire al protocollo dell’Ente entro le ore 12,00 dell’11 maggio 2015.
L’assegnazione avverrà mediante sorteggio pubblico che si terrà alle ore 17,00 del 15 maggio 2015.
Verranno ammesse tutte le domande pervenute entro la scadenza conformi alle norme del presente avviso.
Verranno assegnati gli orti rientrati nella disponibilità dell’Ente a seguito di revoca o di rinuncia dei concessionari, sino alla
data del sorteggio.
La graduatoria conserva validità per anni uno a decorrere dalla data del provvedimento di approvazione. Le ulteriori
assegnazioni successive al sorteggio a favore degli aventi diritto che seguono in graduatoria avverranno sulla base dell’ordine
cronologico del rientro in disponibilità degli orti a seguito di sopravvenute rinunce o pronunce motivate di decadenza da parte
di questo Ente.
Il presente avviso non vincola l’Amministrazione che si riserva, a proprio insindacabile giudizio e con provvedimento motivato,
di procedere o meno all’assegnazione.
Tarquinia, 21 aprile 2015
L’ASSESSORE
(Maurizio Leoncelli)

IL PRESIDENTE
(Avv. Alessandro Antonelli)
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