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ARTICOLO 1 – DEFINIZIONE E FINALITA’ 

1. Per orto urbano s’intende uno spazio verde appartenente al patrimonio comunale reso nella 

disponibilità della comunità con l’obiettivo di favorirne un utilizzo di carattere ricreativo 

attraverso la mera coltivazione di ortaggi, piccoli frutti e fiori per uso personale. 

2. Per lotto degli orti urbani (di seguito lotto) si intende la porzione di orto urbano assegnata in 

concessione. 

3. Per assegnatario si intende il soggetto a cui è concesso un singolo lotto degli orti urbani. 

 

 

ARTICOLO 2 – INDIVIDUAZIONE DEGLI SPAZI 

1. Gli spazi da destinare ad orti urbani, suddivisi in lotti, sono quelli individuati nell’allegata 

planimetria.  

2. Gli spazi di cui al precedente comma 1. possono essere oggetto di modificazione e/o 

integrazione, sulla base di ragioni di interesse pubblico, attraverso apposito atto deliberativo 

della Giunta Comunale con l’aggiornamento della planimetria. 

3. I singoli lotti, individuati attraverso la collocazione di una apposita targa identificativa con 

progressione numerica, sono fisicamente delimitati, lungo il margine esterno, da una rete 

plastificata resa solidale al terreno da paletti in ferro per un’altezza massima di mt. 1,50, 

nonché dotati di piccola struttura non permanente per il ricovero attrezzi. 

4. Ogni lotto è dotato di allacciamento alla rete idrica la cui fruizione e esclusivamente 

funzionale alla conduzione del lotto stesso. 

5. I lotti sono individuabili secondo tre contraddistinte configurazioni, c.d. moduli, in baso alla 

loro superficie: 

 Modulo A: mq. da 68 a 86,99; 

 Modulo B: mq. da 87 a 100,99; 

 Modulo C: mq. da 101 a 137,00. 

 

 

ARTICOLO 3 – COMITATO PER LA GESTIONE 

1. E’ prevista l’istituzione di un Comitato di gestione degli orti urbani (di seguito Comitato) con 

le seguenti funzioni: 

a) Individuare gli indirizzi gestionali per la conduzione degli orti urbani; 

b) Operare da organismo di rappresentanza degli assegnatari e di raccordo nei rapporti con 

l’Amministrazione comunale; 

c) Segnalare agli uffici comunali competenti la necessità di effettuare manutenzione 

straordinaria degli spazi comuni e dei lotti, i casi di inadempienza degli assegnatari 

nonché comportamenti tali da richiedere provvedimenti specifici da parte 

dell’Amministrazione comunale; 

d) Vigilare affinché ogni assegnatario provveda, con la diligenza del buon padre di famiglia, 

alle necessarie operazioni di manutenzione di pertinenza ed alla conservazione in buono 

stato delle recinzioni, dei cancelli e al previsto ricovero degli attrezzi; 

e) Proporre all’Amministrazione comunale, in forma scritta e indicandone le ragioni, 

l’eventuale revoca o decadenza della concessione per violazione del presente 

Regolamento; 

f) Responsabilità della manutenzione, cura e pulizia degli spazi comuni (viottoli, viali 

centrali) attraverso l’opera degli assegnatari;  

g) Convocare l’assemblea degli assegnatari, quando necessario; 

h) Verificare, in generale, il rispetto del presente Regolamento segnalando eventuali 

inadempienze e/o violazioni. 

2. Il Comitato è composto da: 

a) Presidente eletto dagli Assegnatari  

b) n. 2 rappresentanti degli Assegnatari.  
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E’ eletto con votazione palese dall’assemblea degli assegnatari, a maggioranza semplice dei 

partecipanti, espressa mediante una preferenza nominativa. I tre assegnatari che ottengono il 

maggior numero di preferenze risultano eletti. In caso di parità di preferenze, prevale il più 

anziano d’età. Fra i componenti del Comitato è proclamato Presidente chi ha ricevuto più 

preferenze e, in caso di parità, dal più anziano d’età. 

3. Il Comitato rimane in carica per tre anni. Alla scadenza, in caso di mancata convocazione 

dell’assemblea degli assegnatari per procedere alle nuove elezioni, il Comitato permane in 

carica al massimo per altri tre anni decorso il qual termine decade di diritto. 

4. Il Comitato nella sua collegialità o i singoli componenti decadono anticipatamente: 

a) in caso di richiesta scritta presentata da almeno un terzo degli assegnatari votata a 

maggioranza semplice dall’assemblea concessionari; 

b) in caso di dimissioni scritte. 

5. In caso di decadenza, si procede a nuove elezioni secondo le modalità stabilite dal presente 

Regolamento. 

 

 

ARTICOLO 4 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE PER L’ASSEGNAZIONE 

1. Possono partecipare all’assegnazione in concessione dei lotti coloro che sono in possesso dei 

seguenti requisiti posseduti alla scadenza prevista per la presentazione delle domande: 

a) Residenza nel Comune di Orbassano da almeno tre anni; 

b) Età superiore ad anni 50 che siano pensionati o disoccupati; 

c) Età pari o superiore ad anni 25, disoccupati o con contratti di lavoro temporanei, con 2 

figli a carico. 

d) Assenza di possesso, uso o proprietà di un lotto di terreno suscettibile ad essere adibito ad 

orto situato nel territorio delle Province. 

Ad ogni nucleo familiare non sarà concesso più di n. 1 lotto, che verrà intestato al capo 

famiglia. 

2. La perdita del requisito della residenza nel Comune di Orbassano comporta la decadenza di 

diritto della concessione a partire dal 1° Gennaio dell’anno successivo, senza la necessità di 

avvio del relativo procedimento. 

 

 

ARTICOLO 5 - CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE 

1. L’assegnazione dei lotti avviene a seguito di apposito avviso pubblicato sul sito 

istituzionale dell’ente. 

2. Le domande, predisposto sull’apposito modulo, devono essere presentate all’Ufficio 

Protocollo del Comune di Orbassano nei termini fissati dall’avviso. 

3. L’assegnazione avviene mediante il rilascio di apposita concessione in uso secondo la 

graduatoria formata sulla base delle domande pervenute. 

4. La graduatoria è predisposta secondo criteri e punteggi deliberati dalla Giunta Comunale in base 

alla capacità contributiva del nucleo famigliare (ISEE) e al numero di componenti dello stesso. 

A parità di punteggio prevale il soggetto con il nucleo famigliare più numeroso. 

In caso di ulteriore parità di punteggio prevale il soggetto con maggiore età anagrafica. 

5. Non è possibile assegnare lotti a più soggetti appartenenti allo stesso nucleo famigliare. 

6. La graduatoria è valida fino ad esaurimento e secondo la disponibilità di lotti resisi nel 

tempo disponibili. 

 

 

ARTICOLO 6 – CRITERI PARTICOLARI DI ASSEGNAZIONE 

1. Ai soggetti portatori di disabilità, debitamente comprovata, è data priorità di lotti tra quelli 

identificati coi nn. 22, 23, 27, 28, 29 e 30 ciò stante la  collocazione privilegiata in prossimità 

del parcheggio per veicoli. 



 

5 

 

 

2. In caso di più domande concorrenti presentate da soggetti portatori di disabilità sono applicati 

i criteri comparativi di cui al precedente articolo 4. 

3. Per la cura dei lotti, gli assegnatari di cui al presente articolo possono essere coadiuvati da 

altre persone. 

 

 

ARTICOLO 7 - RISERVA DI LOTTI 

1.  A seguito dell’adozione di specifici indirizzi da parte della Giunta comunale, e previa la 

stipula di accordi secondo le modalità stabilite dall’ordinamento, è possibile riservare dei lotti 

a favore di servizi sociali, di servizi socio educativi e istituti scolastici con l’esonero dagli 

oneri di cui al successivo articolo 13. 

 

 

ARTICOLO 8 – NATURA E DURATA DELL’ASSEGNAZIONE 

1. L’assegnazione avviene a titolo precario ed è revocabile in qualsiasi momento per ragioni di 

interesse pubblico, nonché per le ragioni di cui al successivo articolo 9, con preavviso di 

quindici giorni a mezzo di lettera raccomandata A.R.  

L’assegnazione dell’orto avrà durata biennale e potrà essere rinnovata per un altro anno 

coincidente con l’anno solare. 

2. L’assegnazione consente esclusivamente l’utilizzo personale del lotto con espresso divieto, a 

pena di decadenza di diritto, di utilizzo dell’opera lavorativa di soggetti terzi a qualunque 

titolo resa. 

3. L’assegnazione non costituisce alcun titolo reale di godimento diverso da quelli previsti dal 

presente Regolamento e non è oggetto di trasmissibilità. 

4. L’area non potrà essere concessa ne subaffittata a terzi se non in presenza di comprovati 

motivi di salute e nel limite massimo di sei mesi; in tal caso la conduzione dei lotti può essere 

affidata a persona di fiducia dell’assegnatario, comunque residente nel Comune di Orbassano. 

L’affidamento deve avvenire in forma scritta e preventivamente comunicato 

all’amministrazione comunale. 

 

 

ARTICOLO 9 - REVOCA ASSEGNAZIONE E SANZIONI 

1. Al di fuori dei casi di revoca e decadenza della concessione disciplinati dagli articoli 

precedenti, è disposta la procedura di revoca con l’applicazione della diffida scritta alla prima 

violazione e la decadenza in caso di recidiva, nei seguenti casi: 

a) Utilizzo improprio dei lotti: le aree devono essere esclusivamente utilizzate per la 

coltivazione di ortaggi, fiori e piantumazione di essenze arboree di frutto la cui altezza 

non deve superare i mt. 3,00 e collocate a minimo mt. 3,00 dal confine della 

recinzione; 

b) Commercializzazione e/o cessione a scopo di lucro dei frutti derivanti dall’utilizzo dei 

lotti; 

c) Utilizzo di attrezzature e utensili a motore (es. trattori, motozappe, ecc.); 

d) Resa nella disponibilità di soggetti terzi i lotti assegnati; 

e) Costruzione o collocazione all’interno dei lotti e/o nelle relative pertinenze manufatti 

od oggetti di qualsiasi natura, ad esclusione del deposito attrezzi fornito 

dall’amministrazione comunale e della serra protettiva prevista al successivo articolo 

10; 

f) Realizzazione di opere di pavimentazione o di modificazione dello stato dei lotti; 

g) Danneggiamento delle aree costituenti i lotti e/o delle relative pertinenze e attrezzature 

nonché l’incuria evidente nella conduzione ovvero lo stato di abbandono dei lotti; 

h) Mancato versamento degli oneri di cui all’articolo 13; 

i) Realizzazione allacciamenti a servizi e sottoservizi (es. alla energia elettrica) o 

impianti; 
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j) Ricovero e allevamento di animali; 

k) Divieto di ricovero permanente in assenza di conduttori di animali di affezione; 

l) E’ fatto divieto nell’orto e nelle parti comuni di lavare autoveicoli e motoveicoli; 

m) Utilizzo improprio dei lotti tra cui riunioni di persone per motivi estranei alla 

conduzione; 

n) Accensione di fiamme e/o fuochi; 

o) Ricovero di materiali infiammabili e/o detenzione di bombole GPL di qualunque 

capacità; 

p) Sopraggiunta incapacità psico-fisica di conduzione; 

q) Accesso ai lotti e alle relative pertinenze con autoveicoli e motoveicoli; 

r) Mancato conferimento nelle apposite aree controllate dei residui di sfalcio e potatura 

non utilizzati quale concime organico; 

s) Reiterate violazioni del presente Regolamento; 

t) Ogni altro utilizzo improprio dei lotti discrezionalmente valutato 

dall’amministrazione; 

u) Divieto di usare sostante anti parassitarie pericolose per la pubblica salute. Sostanze di 

1° e 2° classe, né diserbanti o altri prodotti che possano causare danno; 

v) Divieto di utilizzo di esche velenose. 

 E’altresì sempre disposta la perdita dell’assegnazione qualora non si ottemperi all’ordine di 

ripristino dello stato dei luoghi in seguito ad una contestazione. 

2. E’ fatta salva l’irrogazione di eventuali sanzioni previste dal Regolamento di Polizia urbana. 

 

 

ARTICOLO 10 - SERRE PROTETTIVE E COPERTURA DELLE RECINZIONI 

1. All’interno di ogni lotto è ammessa la realizzazione un’unica serra per la cui copertura l’unico 

materiale consentito è il polietilene. 

2. Le serre non possono superare l’altezza di mt. 1,50, non possono avere una superficie 

superiore a mq. 12,00 e devono essere collocate ad una distanza non inferiore a mt. 2,00 dal 

confine in modo tale che l’ombra delle stesse ricadano nel proprio lotto. 

3. E’ possibile coprire il  lotto assegnato con rete antigrandine pioggiata su paletti metallici di 

altezza massima pari a mt. 2,00 e per una superficie massima non superiore al 50% del lotto. 

Il materiale utilizzato dovrà presentare, in tutti i lotti in cui verrà posizionato, le stesse 

caratteristiche sia per quanto riguarda le dimensioni delle maglie sia per quanto riguarda la 

scelta del colore. Tutte le spese sono a carico dell’assegnatario. 

 

 

ARTICOLO 11 - ULTERIORI OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO 

1. Il concessionario dei lotti ha l’obbligo di mantenere nel tempo la funzionalità, le 

caratteristiche di qualità, l’efficienza ed il valore economico dei servizi presenti nello stesso 

facendosi carico della manutenzione ordinaria e straordinaria ed in particolare deve: 

a) Ripulire la recinzione ed il pozzetto d’ispezione dell’acqua da eventuali arbusti e/o 

erbacce ogni qualvolta si renda necessario; 

b) Effettuare la “verniciatura protettiva” delle parti in legno del deposito attrezzi, con 

impregnante neutro, ogni due anni circa; 

c) Effettuare la tinteggiatura dei cancelletti metallici d’ingresso ai lotti con vernice a 

smalto colore verde, all’incirca ogni quattro anni. Nel caso in cui dette parti metalliche 

presentino segni di ruggine è necessario effettuare la spazzolatura delle superfici 

ammalorate, applicare la vernice protettiva a base di zinco e tinteggiare con vernice a 

smalto di colore verde. 
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ARTICOLO 12 - FURTO, DANNI, INFORTUNI 

1. La sorveglianza è affidata al corpo della Polizia Locale. Resta inteso che ogni danno, furto, 

manomissione, infortunio od incidente che l’assegnatario possa subire o causare a terzi è allo 

stesso esclusivamente imputabile. 

2. L’Amministrazione comunale non risponde per infortuni, furti, atti vandalici, danni per eventi 

naturali,  interruzione di servizi (irrigazione, ecc.), che si possono verificare. 

3. Ogni controversia, questione o vertenza è esaminata dal Comitato con riferimento, per quanto 

non espressamente contemplato nel presente Regolamento, al Codice Civile ed agli usi e se 

non bonariamente risolta è rimessa alla competenza esclusiva del Foro di Torino. 

 

 

ARTICOLO 13 - CANONE ANNUO E SPESE COLLEGATE 

1. Il canone per la conduzione dei lotti deve essere corrisposto annualmente, entro il mese di 

gennaio di ogni anno. Tali importi saranno versati in un’unica soluzione alla Tesoreria 

Comunale in seguito all’avvenuta assegnazione e comunque prima della materiale immissione 

nell’uso del terreno e verranno introitati in apposito capitolo di bilancio. 

In caso di mancato pagamento si metteranno in atto le procedure per la riscossione coattive, 

oltre all’immediata revoca dell’assegnazione. 

 Per le immissioni effettuate in corso d’anno il canone verrà determinato in proporzione ai 

mesi di assegnazione. In ogni caso non si farà luogo a rimborso di canoni versati. 

2. Le tariffe sono stabilite dalla Giunta Comunale e decorreranno dall’anno 2022, inoltre:   

a) terranno conto delle diverse misure dei moduli di cui all’Art. 2 del presente regolamento; 

b) tale canone può essere adeguato ogni due anni con atto deliberativo della Giunta Comunale 

in base all’indice ISTAT nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e  

impiegati. 

3. Al termine di ogni esercizio finanziario le spese a consuntivo sostenute dall’Amministrazione 

comunale per consumi idrici e/o attività manutentiva sono suddivise pro quota parte e poste in 

capo agli assegnatari e il relativo importo deve essere corrisposto congiuntamente al canone 

di conduzione. 

 

 

ARTICOLO 14 - SGOMBERO NEVE 

1. Nei mesi invernali l’Amministrazione comunale non è tenuta allo sgombero di neve ovvero 

allo spargimento di sale nei percorsi di accesso ai lotti. 

2. La neve eventualmente rimossa dai lotti non può essere depositata nelle vie di transito o 

negli spazi comuni. 

 

 

ARTICOLO 15 - NORME FINALI 

1. Ogni assegnatario deve prendere visione del presente Regolamento e deve integralmente 

accettarlo nelle forme stabilite dai competenti uffici. 

2. La revoca o decadenza della concessione, e conseguente perdita dell’assegnazione, derivante 

dall’inosservanza delle disposizioni di cui al presente Regolamento comporta il divieto di 

future pari assegnazioni in capo al medesimo soggetto. 

3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento trovano applicazione il 

Codice Civile e gli usi della Regione Piemonte. 

4. Il presente Regolamento entra in vigore con le modalità previste dallo Statuto Comunale. 


