
  

 

 

REGOLAMENTO DEGLI ORTI SOCIALI CONDIVISI 

CORMANO (FORNASE’) 

 
in vigore dal 1/1/2022 

 

 
 
 
PREMESSA  
 
Coltivare un orto in città è oggi un privilegio, per il poco terreno rimasto e per la crescente 
richiesta. Chiunque può fruire di un orto condiviso a prescindere dall'età, sesso, provenienza, 
credo, disabilità, competenze e fragilità; gli unici requisiti sono: abitare a Cormano, non 
disporre di altro orto ed avere volontà di applicarsi.   Gli ortisti assegnatari sono tenuti a 
osservare semplici regole di condivisione e a mantenere un aspetto decoroso e piacevole del 
luogo, con il massimo rispetto del terreno, del materiale, delle strutture, degli animali, di tutti 
gli altri beneficiari e del personale di supporto dell’Associazione incaricata della gestione, 
contribuendo insieme a creare un clima relazionale piacevole e distensivo, bellezza, armonia, 
condivisione, senso di appartenenza e solidarietà.    Le piante, gli arbusti e fiori presenti nelle 
parti comuni degli orti sono un valore e tutti sono tenuti a rispettarli e curarli al meglio, 
superando criticità tra le quali il tempo metereologico (piogge e grandinate sempre più 
frequenti e violente), gli animali che fanno parte dell'habitat naturale e le persone poco 
rispettose che si appropriano indebitamente delle verdure.   I benefici sono molteplici, tra i 
quali la possibilità di autoprodursi le proprie verdure biologiche, far parte di una rete di 
persone consapevoli e solidali che si scambiano conoscenze, prodotti, conforto e sostegno 
nei momenti difficili e beneficiare di un’oasi verde. 
 
 
Nello specifico: 
 

• Gli ortisti dovranno seguire le disposizioni vigenti statali, regionali e/o comunali 
pertinenti la prevenzione sanitaria (contrasto a COVID in particolare) e l’Associazione 
sarà responsabile della loro applicazione, anche assumendo provvedimenti estremi – 
in sintonia con l’Amministrazione Comunale - di chiusura degli orti /o allontanamento 
di ortisti non adempienti. 

• Ogni ortista dovrà condividere il significato e le motivazioni dell’intervento proposto, 
come espressi in premessa, osservare le indicazioni del presente regolamento, le 
norme di buon vicinato e collaborare fattivamente con l’Associazione per la gestione 
degli spazi: presidiare l’area è compito comune. 



  

 
A. ISCRIZIONE E PRASSI CONSEGUENTI  

 
1. Ogni aspirante ortista dovrà consegnare personale richiesta di orto sociale al Servizio 

Progetti del Comune, che a sua volta invierà la domanda all’Associazione, determinando 
l’ordine cronologico (lista d'attesa) che varrà come precedenza per l’eventuale 
assegnazione.  

2. L’Associazione incontrerà il nuovo ortista a fine anno ed esporrà sia il presente 
regolamento che tutte le informazioni necessarie, accertando che sia ancora 
intenzionato/a, e che sussistano i requisiti di base. 

3. Ogni ortista dovrà necessariamente essere residente sul territorio di Cormano per poter 
accedere all’assegnazione di uno spazio condiviso; uniche eccezioni risultano essere i 
non residenti previsti dai bandi precedenti, in percentuale massima del 5%, a cui in 
passato sono state assegnate parcelle.Nel caso in cui un assegnatario alla fine dell’anno 
non risulti più residente sul territorio di Cormano, dovrà lasciare l’orto che verrà 
riassegnato in base alla lista di attesa. 

4. Ogni ortista dovrà controfirmare per accettazione il presente regolamento 
5. L'assegnazione dell’orto, compatibilmente con le possibilità e le parcelle disponibili, 

avverrà normalmente l'anno successivo la presentazione della domanda, tra gennaio e 
febbraio. 

6. All’inizio dell’anno, entro i primi 30 giorni, l’ortista è tenuto al pagamento della quota 
associativa, a quella consuntiva per le spese comuni dell’anno trascorso ed 
all’anticipazione della quota preventiva del nuovo esercizio. Le somme saranno 
comunicate con messaggio telefonico, con @mail o lettera,entro i primi 10 giorni di 
gennaio. Il pagamento delle somme potrà avvenire sia direttamente in contanti 
all’Associazione durante le giornate organizzate - prevalentemente a gennaio, riunioni 
divise zona per zona degli orti- sia on line, tramite bonifico attraverso due operazioni 
distinte: la prima a copertura della quota associativa l'altra per contributo-spese 
consuntivo e preventivo dell’orto. L’Associazione consegnerà, se il pagamento avrà luogo 
in contanti, necessaria ricevuta e unitamente al riscontro del pagamento la nuova tessera 
annuale. 

7. Il bilancio delle spese dell’anno precedente, pertinente specificatamente gli orti di 
Cormano, elaborato in modalità semplice e comprensibile, sarà trasmesso a tutti gli ortisti 
tramite messaggio telefonico,con @mail o lettera; sarà poi discusso ed approfondito in 
apposita giornata organizzata dal coordinamento Orti a Cormano, a cui saranno invitati 
tutti gli ortisti, entro e non oltre il 30 aprile del nuovo anno. 

8. Qualora le norme sopra elencate non venissero rispettate, verrà riconsiderata 
l’assegnazione dell’orto. In caso di non osservanza dal presente regolamento, 
l’Associazione comunicherà richiamo scritto (o comunque riscontrabile) all’ortista 
inadempiente e se non si adeguerà alle prime due segnalazioni, per il terzo richiamo potrà 
essere convocato dall’Associazione, con la necessaria presenza di un responsabile del 
Servizio Progetti del Comune; si potranno verificare ed eventualmente convalidare le 
cause che potrebbero portare alla penalizzazione dell’ortista, con decisione di 
allontanamento definitivo dagli orti o altro provvedimento sanzionatorio. Verrà elaborato 
un verbale e l’eventuale sanzione verrà ufficializzata e comunicata tramite lettera e 
convalidata secondo le prassi definite dal regolamento dell’Associazione. 



  

 
 
 
 
B. PARTECIPAZIONE ATTIVA 

 
1. Ogni ortista avrà in gestione una propria parcella ed è tenuto a collaborare con gli 

altri ortisti per la gestione delle parti comuni (almeno n. 3 giornate/anno, che verranno 
comunitate precedentemente con sostenibile lasso di tempo dall’associazione) 
concordata con i referenti, a prendersi cura di alcune piante e parte della recinzione 
prossima all'orto in gestione e assistere– per quanto possibile - alle riunioni indette 
dall’ Associazione. Gli ortisti sono tenuti a partecipare e seguire i corsi sulle tecniche 
di coltivazione, organizzati dall’Associazione e particolarmente alle assemblee 
statutarie, che verranno comunicate dall’associazione per tempo: in caso di 
impossibilità o assenza personale sarà necessario delegare un altro socio. 

2. Gli orti sono gestiti attraverso un gruppo di coordinamento: chiunque può farne parte 
proponendosi come referente e partecipare attivamente alla gestione degli Orti; ogni 
zona eleggerà i propri referenti durante le riunioni specifiche, che saranno convocate 
entro il 30 aprile: sarà discrezione dello stesso gruppo di coordinamento inserire altri 
referenti. Il periodo di durata in carica dei referenti di ogni zona sarà lo stesso di 
validità della convenzione in atto con l’associazione. 

3. Chiunque può fare proposte, suggerimenti o esporre disappunti attraverso: 
segnalazione personale al proprio referente e/o al coordinamento; via mail, via chat 
oppure tramite messaggio da inserire nella apposita e dedicata cassetta presente 
nella zona orti.   
 
 
 

C. TUTELA AMBIENTE E SICUREZZA  
 

1. E’ richiesto obbligatoriamente di coltivare l’orto in modo biologico, curando l’estetica e 

la cura della biodiversità, non utilizzando prodotti chimici di sintesi per allontanare 

animali indesiderati nonché trappole meccaniche, divieto valido anche per la lotta ai 

parassiti, e usando l’acqua con parsimonia; 

2. Non è ammesso bordare i vialetti del proprio orto con cemento o piastrelle; qualsiasi 

intervento straordinario verrà attuato dall’Associazione in accordo con 

l’Amministrazione Comunale. 

3. I vialetti intorno al proprio orto devono essere resi liberamente percorribili e ripuliti da 
sassi, erbacce e materiali vari, senza utilizzare prodotti chimici o sale, evitando di 
produrre solchi o avvallamenti. 

4. Non è ammesso abbandonare rifiuti, accatastare materiali di qualunque genere e 
natura che rechino danno all’ estetica dell’orto (armadi, tavolini, sedie, sacchi,…) 

5. Non è possibile costruire sulla parcella di orto assegnata alcuna costruzione ed anche 
la posa di reti antigrandine sarà permessa e concertata con l’Associazione, attraverso 
criteri comuni e condivisi 

6. Non è possibile decidere autonomamente di piantare, spostare, trapiantare e potare 



  

piante o arbusti: tale operazione deve essere concertata insieme al 
coordinamento orti.   

7. I soci possono entrare e recarsi al proprio orto accompagnati dai propri cani purché 
tenuti al guinzaglio.  

8. E’ severamente vietato entrare negli orti durante il taglio erba: l'Associazione declina 
ogni responsabilità. 

9. Non è ammesso accendere fuochi di nessun tipo. 
10. Non è ammesso accedere all’orto con mezzi motorizzati. 
11. E’ possibile frequentare le zone comuni ombreggiate ma è necessario il permesso 

del coordinamento per organizzare attività e/o incontri vari, in particolare qualora 
prevedano più persone. 

 
 

D. CONDUZIONE DELL’ORTO 
  

1. La grandezza dell’orto da assegnare dipenderà dalla disponibilità e dimensione delle 
parcelle libere all’inizio di ogni anno e per l’attribuzione sarà rispettato l’ordine della 
lista di attesa. 

2. L’orto può essere recintato ma per un’altezza non superiore a 70 cm.  Le nuove 
recinzioni dovranno essere conformi all’orto prototipo, rispondere a criteri di sicurezza 
coerentemente con le misure dell’orto e i vialetti. 

3. Nelle parti comuni non è possibile piantare ortaggi ma piante e fiori, concordando la 

loro messa a dimora. 

4. Terminata la stagione produttiva, gli orti devono essere mantenuti in stato decoroso 

ed in ordine, eliminando piante secche, tutori, secchi in plastica, materiale vario, ecc. 

5. Per anticipare o posticipare la stagione produttiva sono ammesse serre che non 
devono superare i 70 cm di altezza, non devono coprire più di un terzo della parcella 
assegnata e possono utilizzare come copertura T.N.T. o rete ombreggiante verde 
scuro. 

6. Qualora per motivi di forza maggiore non sia possibile coltivare il proprio orto per un 
lungo periodo, sarà obbligo dell’ortista avvisare i responsabili della propria area. 

7. Per quanto riguarda gli attrezzi, relativamente a quelli personali ognuno dovrà apporvi 
il proprio nome, il numero dell’orto e il colore dell’area. Gli attrezzi comuni dovranno 
essere ripuliti prima di essere riposti nella casetta destinata e manutenuti con cura. 

8. Non è ammesso affittare o dare in uso a terzi l’orto ricevuto in gestione. 
9. Gli orari di accesso agli orti sono definiti dall’Associazione e seguiranno di norma 

l’andamento stagionale.  
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