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Articolo 1 –  Definizione e f inal ità 

Gli “orti  Comunali” sono appezzamenti  di  terreno, di  proprietà Comunale, messi  a  

disposizione dei  ci t tadini ,  con le modali tà di  cui  al  presente Regolamento, perché l i  

destinino alla colt ivazione di  ortaggi,  erbe aro matiche, f iori  e piccoli  frutt i .  

 

L 'Amministrazione Comunale di  Vizzolo Predabissi  promuove la  formazione e  

l 'organizzazione di  "Orti  Comunali" quali  sistemi predisposti  di  appezzamenti  di  terreno 

ad ordinamento policolturale,  colt ivabil i  a scopo non commerciale,  per favorire le forme 

di aggregazione tra cit tadine/i  e sostenere l 'economia familiare, fornire occasioni per i l  

tempo libero.  

 

Dal punto di  vista del la crescita personale gli  ort i  Comunali  rappresentano un’occasione 

di formazione continua, avvicinano grandi e  piccoli  al la natura, spi ngono a uno st i le di 

vita più sano e naturale,  creando una maggiore sensibil i tà ai  temi dell’alimentazione e  

della sostenibil i tà ambientale,  educano alla cura di  quel che ci  circonda. La presenza di  

ort i  Comunali ,  inoltre ,  aumenta la biodiversità sia veget ale che animale dell’area (essi  

tra l’al tro sono luogo ideale per la vita di  preziosi  insett i  impollinatori ,  quali  le api,  e di  

microfauna).  

 

Gli  ort i  comunali  promuovono valori  culturali ,  che conducono alla riscoperta dei  tempi  

biologici  e della cultura del  saper attendere, al la st imolazione dello spiri to creativo, al la  

rivalutazione del  lavoro manuale  

 

 

Articolo 2 –  Individuazione lotti  ortivi  

La Giunta Comunale individua le aree da destinare a tale finali tà.  

 

La suddetta individuazione potrà essere ogge tto di  aggiornamento,  in caso di  intervenuto 

mutamento delle condizioni di  fat to dei  terreni di  che trattasi  o nel  caso di  reperimento 

di  al tre aree.  

 

Per ort i  si  intendono le aree costi tuite da:   

a)  Particelle destinate ad orto assegnate previa formazion e di  graduatorie (lott i  ort ivi)  

b) Parti  comuni che consistono in ingresso e  corridoi di  passaggio.  

 

Ogni unità colt ivabile potrà avere una dimensione variabile.  

Ogni unità sarà f isicamente separata dalle altre.  

 

 

Articolo 3–  Modalità di assegnazione  

1.  L'assegnazione degli  ort i  è di  competenza dell’Area Servizi  Socio-Educativi  che 

dispone l’assegnazione con provvedimento di  concessione - contratto, previa 

pubblicazione di  un bando pubblico e definizione della graduatoria.  

 

2.  La partecipazione al  bando viene eff ettuata sulla base della presentazione di  una 

specifica domanda redatta sul  modulo predisposto dall’Amministrazione Comunale.  

 

3.  Possono presentare domanda di  assegnazione, i  Cit tadini  che abbiano i  seguenti  
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requisit i :  

 

a.  essere cit tadini  maggiorenni residenti  nel  Comune di  Vizzolo Predabissi;  

b.  godere dei  diri t t i  civil i  e poli t ici  

c.  non essere stati  condannati  con sentenza definit iva.  

 

La concessione è personale nei  l imiti  di  un solo lotto ort ivo per nucleo familiare e  

come tale non può essere ceduta a terzi .  

I concorrenti  partecipanti  al l’assegnazione hanno diri t to ad un solo ed unico lotto 

e non dovranno essere t i tolari  di  al tr i  terreni in affi t to e/o in proprietà aventi  

medesima destinazione d’uso.  

Non è ammessa delega di  conduzione ad altre persone che non appa rtengono allo 

stesso nucleo familiare.  

In sede di  presentazione della domanda gli  interessati  possono esprimere una o più 

preferenze per le aree comprese nel  bando, al tr imenti  saranno assegnati  per  

sorteggio.  

 

4.  I lott i  ort ivi  sono assegnati  previa formazion e di  tre graduatorie:  

a)    Orti  per over  60  (50% della disponibil i tà)   

b)  Orti  per under 60  (30% della disponibil i tà)  

c)    Orti  di  gruppo (20% della disponibili tà) .  Questi  ort i  verranno affidati  

direttamente al  responsabile di  una  Associazione che si  impegna a co lt ivare 

comunitariamente l’orto, previa presentazione di  un progetto,  per i l  quale 

verranno date indicazioni nel  bando .  

 

Criteri  per l 'at tr ibuzione dei  punti :   

 

a-  Fascia di  età pari  o  superiore a 60 anni:   

-pensionati / inoccupat i :  10 punti  

-non pensionati :  5  punti  

-familiari :  1 punto per  ogni familiare a carico  

 

Reddito familiare, calcolato sulla base del  reddito ISEE:  

- fino a  € 6.000,00     punti  10  

- da 6.001,00 fino a 10.000,00   punti  8  

- da 10.001,00 fino a 20.000,00   punti  6  

- da 20.001,00 fino a 25.000,00   punti  4  

- Oltre 25.000,00 euro    punti  2  

 

   b- Fascia di  età compresa tra 18 e 59 anni:   

-inoccupati /pensionati :  10 punti  

-occupati :  5  punti  

-familiari :  1 punto per  ogni familiare a carico  

 

Reddito familiare, calcolato sulla base del  reddito ISEE:  

- fino a  € 6.000,00    punti  10 

- da 6.001,00 fino a 10.000,00  punti  8  

- da 10.001,00 fino a 20.000,00  punti  6  

- da 20.001,00 fino a 25.000,00  punti  4  

- Oltre 25.000,00 euro   punti  2  
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Per entrambe le categorie ,  l 'essere diversamente abile  che non l imiti  

l 'autosufficienza, comporta l 'at tr ibuzione di  ulteri ori  2 punti .   

 

A parità di  punteggio, costi tuiscono cri teri  di  preferenza per l 'assegnazione:  

1) la maggiore età anagrafica  

2) i l  minor reddito.  

 

1.  L'assegnazione delle particelle verrà eseguita a scorrimento delle graduatorie,  ed a  

sorteggio.  

 

2.  I lott i  ort ivi  che risulteranno non attr ibuit i ,  per mancanza di  r ichiedenti  in una delle 

categorie,  saranno attr ibuit i  ai  r ichiedenti  dell 'al tra categoria.   

 

3.  Gli ort i  che, per qualsiasi  motivo si  renderanno l iberi ,  saranno assegnati  secondo lo 

scorrimento della graduatoria non ancora scaduta.  

 

4.  Le domande presentate fuori  dai  termini previst i  dal  bando saranno inseri te in una 

l ista d’attesa e potranno essere soddisfatte secondo l’ordine cronologico di  

presentazione, fermi i  requisit i  di  cui  al  punto 3, esaurita la proce dura ordinaria di  

assegnazione, residuino lott i  ort ivi  disponibi l i .    

 

5.  La graduatoria ha validità di  anni 5 (cinque). Non sarà automaticamente rinnovabile 

alla scadenza.  

 

6.  Fino all’emanazione di  nuovo bando, r imane comunque valida la gra duatoria del  

precedente, sulla base della quale, in caso di  vacanza di  concessione per qualsiasi 

motivo, nel  corso del  decennio, si  procederà alla concessione al  primo/i  escluso/i .  In 

caso di  esaurimento della graduatoria potrà essere emanato un nuovo bando.  

 

 

Articolo 4–  Durata 

1.  L’assegnazione ha durata di  5 anni.  In caso di  subentro nel  quinquennio la scadenza  

sarà comunque quella prevista dal  Bando .  

 

2.  In caso di  impedimento fisico o recesso volontario, l 'assegnatario si  impegna a darne  

comunicazione entro 30 giorni.  

 

3.  In caso di  decesso o rinuncia del  concessionario un altro componente del  nucleo 

familiare maggiorenne e residente nel  terri torio comunale potrà esercitare la facoltà di  

subentro entro i l  termine di  30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da  

parte del  Comune.   

 

4.  Laddove nessun componente del  nucleo si  avvalga della facoltà di  subentro, i l  lotto 

ort ivo potrà rimanere nella disponibil i tà degli  eredi l imitatamente al  periodo 

necessario alla raccolta dei  frutt i  maturati .  

 

5.  Nei casi  di  decesso, r inuncia, o decadenza della concessione e, fat ta salva la facoltà di 

subentro ove prevista,  non potrà essere resti tuita la rata di  canone versata  

anticipatamente rispet to all’anno in cui si  verifica la causa della scadenza anticipata 

della concessione. In tal i  casi  l’u fficio Servizi  al la Persona dispone l’assegnazione in 
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favore del  primo dei r ichiedenti  in graduatoria,  ove costi tuita e,  in subordine, al  primo 

in l ista di  at tesa . 

 

6.  Alla scadenza della concessione i l  concessionario dovrà l iberare l’area destinata ad 

orto dalle strutture connesse alla colt ivazione, ove installate.  

 

7.  Il  Comune può procedere alla revoca della concessione in caso di  sopravvenienza di  

motivate esigenze di  interesse pubblico. Il  Comune pronuncia la decadenza nei  casi  

previst i  dal  presente Regolamento.  

 

 

Articolo 5–  Obblighi- Consegna 

1.  L’assegnatario si  impegna a sottoscrivere e rispettare i l  presente regolamento che 

potrà essere oggetto di  modifiche recepite anche a seguito dell’entrata in vigore di  

nuove norme in materia o sulla base delle esperien ze maturate durante i l  periodo di  

iniziale applicazione.  

 Qualsiasi  modifica, approvata successivamente alla st ipula della convenzione sarà 

considerata automaticamente ed integralmente accettata da parte dei  concessionari  

 

2.  L'assegnatario dovrà r ispettare i  seguenti  obblighi:  

a.  colt ivare esclusivamente ortaggi e  piccoli  frutt i  ( lamponi,  mirt i l l i ,  f ragole)  

b.  osservare un comportamento rispettoso e solidale nei  confronti  degl i  al tr i  

assegnatari ;  

c.  tenere puli te ed in buono stato di  manutenzione le parti  comuni, gli  arredi,  i  

viottoli  e fossett i  di  scolo;  

d.  mantenere l’area ort iva ordinata e in uno stato decoroso che la renda quindi anche 

apprezzabile dal  punto di  vista estetico  

e.  pulire,  ogni qualvolta  si  renda necessario, r imuovendo dal proprio orto eventuali 

arbusti  e/o erbacce;  

f .  fare buon uso del  sistema di irrigazione tenendo presente che nei  mesi da aprile ad 

ottobre questo deve essere l imitato fino alle ore 9,00 del mattino e  dopo le 18,00 

della sera;  

g.  i  residui vegetali  dovranno essere depositat i  in apposite compost iere od interrati 

nel  proprio orto;  non devono creare problemi di  alcun genere (odori ,  degrado,  

incuria) sul  contesto urbano o verso gli  al tr i  ort i .  

h.  ad effettuare la concimazione del  terreno con sostanze minerali  naturali  e 

compost;  

i .  a non alterare in alcun modo il  perimetro e la f isionomia della porzione oggetto di  

concessione;  

j . a pagare al  Comune un canone annuo e versare, al  momento della sottoscrizione 

dell 'apposito atto di  concessione, un deposito cauzionale (vedi Articolo 9);  

k.  a segnalare agli  organi  competenti  ogni eventuale anomalia;  

 

3. All’atto della consegna dell’orto assegnato, verrà steso apposito verbale che riporterà 

le condizioni degli  eventuali  manufatt i  ivi  insistenti ,  nonché lo stato della eventuale  

recinzione e cancelletto d’ingresso che, controfirmato dalle parti ,  al  momento della  

riconsegna al  Comune dell’orto, costi tuirà i l  documento di  r iferimento per la  

valutazione dello stato di  conservazione per l’eventuale richiesta di  r iprist ino allo 

stato originale.  
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Articolo 6 –  Divieti  

1.  All’interno dei lott i  ort ivi  è vietato:  

a.  svolgere att ività diversa dalla colt ivazione ortiva;  

b.  perseguire finali tà di  lucro:  

c.  avvalersi  di  manodopera retribuita in modo continuativo  

d.  tenere nell 'orto deposit i  di  materiali  non att inenti  al la colt ivazione (legnami, 

inert i  ecc.);  

e.  effettuare allacciamenti  al la rete elettr ica ed idrica non autorizzati  dal  Comune;  

f .  accendere fuochi di  qualsiasi  genere:  pertanto è vietato bruciare stoppie e rif iuti ;  

g.  superare l 'al tezza di  180 centimetri  con palett i  di  sostegno delle colt ivazioni;  

h.  occultare la vista dell 'orto con teli ,  steccati  o siepi;  

i .  allevare qualsiasi  specie animale  

j . scaricare rif iuti ,  mater iali  inquinanti  e non,  internamente ed attorno all 'orto;  

k.  usare e tenere in deposito prodotti  f i tosanitari  delle classi  1 -2-3 e  prodotti  

erbicidi  di  qualsiasi  t ipo che prevedano i l  possesso dell 'opportuno patentino;  

l .  produrre rumori molesti ;   

m.  installare bombole di  gas,  gruppi elettrogeni  o altro impianto pericoloso;  

n.  realizzare costruzioni di  qualsiasi  t ipo;  

o.  realizzare pavimentazioni e/o delimi tazioni anche con materiale di  recupero;  

p.  colt ivare specie protet te o vietate per legge;  

q.  svolgere ogni at t ività contraria alla legge e  ai  regolamenti  comunali;  

r .  allestire strutture per la cottura dei  cibi  nei  s ingoli  lott i  e nelle part i  comuni;  

s .  aprire buche nel  terreno non att inenti  l’at t ivi tà  

 

2.  L'inottemperanza a tal i  divieti  comporterà la  decadenza della concessione.  

 

 

Articolo 7–  Danni 

1.  Ogni danno, furto, manomissione, infortunio, incidente che l 'assegnatario possa 

subire o causare a terzi  sarà a  lui  escl usivamente imputabile.  L’Amministrazione 

Comunale resta pertanto manlevata da ogni responsabil i tà penale o civile.  

 

2.  Il  Comune di  Vizzolo Predabissi  e gli  uffici  da esso dipendenti  non si  assumono 

nessuna responsabil i tà in ordine ad eventual i  furt i danni e/ o incidenti  derivanti  dalla 

conduzione dei  lott i  di  terreno da parte dei  concessionari .  L’amministrazione 

comunale resta pertanto manlevata da ogni responsabil i tà civile e penale.  

 

 

Articolo 8 –  Canone 

1.  Il  canone annuo di 50 euro da versarsi  dall 'assegnatar io è stabili to con 

determinazione di  assegnazione. Eventuali  future modifiche verr anno stabil i te con 

delibera della Giunta Comunale.  

 

2.  Tale cifra verrà versata in un 'unica soluzione annua anticipata alla Tesoreria 

successivamente all 'intervenuta esecutività  del  provvedimento di  concessione e 

comunque prima della materiale immissione nell 'uso del  terreno  

 

3.  Il  versamento del  canone di  r innovo annuale  dell’assegnazione dovrà avvenire nel  

primo trimestre ed i l  mancato versamento comporterà la decadenza 

de l l’assegnazione.  
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4.  Negli  anni successivi  al  primo il  canone dovrà essere versato entro i l  31 gennaio di  

ogni anno. Il  canone non può essere frazionato in caso di  assegnazione o uti l izzo 

dell’orto inferiore all’anno.  

 

5.  Il  mancato versamento del  canone da fare i l  primo trimestre dell’anno di  decorrenza 

concessione di  cui sopra entro i  30 gg successivi  al la richiesta,  comporta l’avvio 

della procedura di  decadenza dell 'assegnazione.  

 

 

Articolo 9–  Elezione del Rappresentante   

Gli ort i  di  proprietà comunale vengono identif icati  come aree ort ive.  Possono esserci  più 

aree ort ive presenti  sul  terri torio comunale, nei  vari  quartieri .  Per ogni area ort iva,  gl i 

assegnatari  di  ogni singolo lotto ort ivo possono riunirsi  in assemblea  ed eleggere uno o 

due  rappresentanti ,  uno effet t ivo ed uno supplente.   

 

 

Articolo 10 –  Revoca dell’assegnazione  

1.  L'area destinata ad uso orto si  caratterizza quale verde attrezzato ed i l  suo uti l izzo ha 

un carattere provvisorio.  L 'Amministrazione Comunale, per motivi  di  interesse 

pubblico mantiene i l  d iri t to di  revoca dalla assegnazione stessa .  

 

2.  L’ufficio tecnico e l’ufficio servizi  socio educativi ,  secondo le  loro competenze,  

possono effettuare sopralluoghi per verificare la corretta conduzione delle aree 

ort ive, i l  r ispetto dei  Regolamenti  e la congru ità fra assegnatario e conduttore.  

 

3.  L’Assegnazione dei  lott i  ort ivi  è regolata in conformità a quanto indicato agl i  

Articoli  4-5-6, e può inoltre essere revocata per:  

a.  mancata colt ivazione dell 'orto;   

b.  rinuncia del  concessionario;   

c.  impossibil i tà al la conduzione diretta per un periodo superiore a 6 mesi;   

d.  mancata colt ivazione annuale  

e.  morte del  concessionario, fat to salvo quanto previsto dall’art .  4 comma 3  

f .  mancato pagamento del  canone;  

g.  gravi inadempienze al le norme del presente Regola mento e  per subconcessione a  

terzi ,  totale o parziale .  

h.  Per gravi motivi  d’ordine pubblico .  

 

 

Art. 11 -  Norme conclusive  

Il  presente regolamento annulla o sosti tuisce qualsiasi  al tro regolamento o normativa 

precedentemente approvata.  

 

 

 

 


