
eflooòiciacli/dtactizo,  

 

Wfrelo-.(h-sie -(tociall• e- efted ca- 6754in onte- 
ALLEGATOrALLA DELIBERAZIONE  C .c  
N. 2 8 Da  ZL1  

SEGC27  ri:OCemuN.52.; ,657-7:C? 
-e,r7 u2). 

ert,SOMIlazOil 

 

REGOLAMENTO DEGLI ORTI URBANI 

ART. i INDIVIDUAZIONE DEGLI ASSEGNATARI 

Requisiti 

Gli orti urbani sono assegnati esclusivamente alle persone residenti nel comune. 
Non possono essere assegnatari degli orti: 
- coloro i quali siano già assegnatari di un orto o appartengano a nucleo familiare (quale risulta 

dallo stato di famiglia) di un soggetto già assegnatario di orto; 
- coloro i quali abitino in residenze dotate di spazi a verde ad uso privato non condominiale. 

L'assegnazione è nominativa, unica e non trasferibile se non per provvedimenti 
dell'Amministrazione comunale a seguito di rinuncia o di indisponibilità permanente. 

ART. 2 CRITERI E MODALITA' DI ASSEGNAZIONE 

Gli orti sono assegnati dall'Amministrazione comunale a seguito di bando di concorso sulla base dei 
punteggi indicati nel presente articolo con la precisazione che non sono cumulabili i punteggi di cui ai 
seguenti punti a) e b) : 

a) Titolari di pensione 
(di qualsiasi tipo) purchè non dediti ad alcuna occupazione lavorativa: punti 5 

b) Portatori di handicap do invalidi purchè autosufficienti: punti 5 

c) Per ogni componente il nucleo familiare desumibile dall'evidenza anagrafica punti i 

d) Per ogni anno di residenza nel comune di Assago punti 0,25 

A parità di ogni altra condizione si terrà conto del reddito procapite del nucleo familiare dei 
richiedente (dando priorità nell'assegnazione ai soggetti con il reddito procapite inferiore). 

Alla assegnazione del punteggio provvede l'Ufficio comunale competente. 

Sulla base dei punteggi sopra indicati l'Ufficio stila apposita graduatoria degli aventi diritto, che ha 
validità annuale e comunque fino alla pubblicazione della successiva, e provvede alle assegnazioni. 



ART. 3 DURATA DELLE CONCESSIONI E SCADENZA DEI CONTRATTI.  

La concessione ha durata 5 anni ,rinnovabile di volta in- volta per lo stesso periodo iniziale, fatta 
salva la permanenza in capo all'assegnatario dei requisiti di cui al precedente art. 1). 

In caso di assegnazione di un orto per rinuncia del precedente concessionario, il nuovo contratto 
avrà la stessa scadenza del contratto del precedente assegnatario. 

ART. 4) REVOCA DELL'ASSEGNAZIONE, RINUNCIA 

La concessione è revocata per: 

a) rinuncia dell'assegnatario; 
b) revoca dell'assegnazione disposta dalla Amministrazione comunale per inadempienze 

dell'assegnatario per grave e ripetuta violazione del presente regolamento; 
e) decesso dell'assegnatario; 
d) mancato rinnovo del contratto per mancanza sopravvenuta dei requisiti . 

Nel solo caso di cui al precedente punto c) è fatto salvo il diritto di subentro del coniuge superstite 
fino alla scadenza del contratto con possibilità di rinnovo. 

ART. 5 COMMISSIONE ORTI 

La Commissione Orti è l'organo collegiale rappresentativo dell'Amministrazione comunale e degli 
assegnatari. 
La Comissione è nominata dalla Giunta comunale ed è costituita da n. 8 componenti, oltre al 
Sindaco (o suo delegato) che la presidente e la convoca. 

N. 5 componenti sono eletti dall'assemblea di tutti i conduttori degli orti comunali tra i conduttori 
stessi; 
N. 3 componenti sono designati dal Consiglio comunale con rappresentanza della minoranza 
consiliare. 

Segretario della commissione è il responsabile dell'Ufficio competente. 

La Commissione decade insieme alla Amministrazione comunale che l'ha nominata; 
la Commissione resta in carica fino alla nomina della successiva. 

La Commissione ha i seguenti compiti: 

- mantenere e curare i rapporti degli assegnatari con l'Amministrazione comunale; 
- vigilare sul rispetto e l'applicazione del presente regolamento; 
- vigilare sul corretto utilizzo degli orti e degli spazi comuni; 



ART. 6) DOVERI  DELL'ASSEGNATARIO 

Ai fini del presente regolamento si intende per orto urbano un appezzamento destinato alla 
produzione di ortaggi, fiori, frutta per i bisogni dell'assegnatario e della sua famiglia che non 
costituisca strumento di produzione commerciale. 

DOVERI 

Ogni assegnatario dovrà : 

- Coltivare l'Orto e tenerlo in ordine; 
- Versare all'Amministrazione comunale ul canone annuo fissato dalla Giunta comunale; 
- Fare fronte alle spese generali dell'acqua utilizzata per l'irrorazione degli orti e per la 

manutenzione delle parti comuni in base ai millesimi di terreno assegnato; 

DIVIETI 

Negli Orti è fatto divieto di : 
Allevare o tenere animali di qualsiasi specie con l'esclusione degli animali da compagnia la cui 
permanenza negli orti è consentita sotto la responsabilità e la costante vigilanza del proprietario 
e comunque limitatamente al periodo di permanenza nell'appezzamento del proprietario stesso; 
Depositare e/o scaricare materiali al di fuori degli spazi preposti al ricovero degli attrezzi e/o 
allo smaltimento dei rifiuti; 

- Tenere o depositare materiale pericoloso, inquinante, conbustibile, nocivo; 
Accendere fuochi, bruciare residui vegetali; 
Modificare o alterare in qualsiasi modo le delimitazioni esterne e/o i capanni per il ricovero degli 
attrezzi; 
Utilizzare l'appezzamento per scopi diversi da quelli per i quali è stato assegnato, salo parere 
favorevole dell'Amministrazione comunale e della Commissione Orti; 

- Creare strutture ad uso serra che superino i 50 cm, dal terreno; 
Accedere prima dell'alba e dopo il tramonto. 

Eventuali pianturnazioní nei singoli orti dovranno rispettare la distanza di m. 2.50 dai confini e non 
superare i m. 2.80 di altezza. 
Le specie nane, i cespugli ed i filari dovranno distare dal confine m. 1.50 e non dovranno superare m. 
1.60 di altezza. 


