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BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI ORTI SOCIALI 
 

Il Comune di Besnate, ai sensi della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 16/05/2012, di 

approvazione del Regolamento per la gestione del patrimonio immobiliare, e della Deliberazione di 

Giunta Comunale n. 32 del 10/04/2013 di approvazione dei criteri per l’assegnazione degli orti 

sociali 

 

RENDE NOTO 

 

che a partire dal 13/03/2023 fino al 07/04/2023 è possibile presentare domanda per la concessione 

degli orti sociali, che avrà durata biennale dall’assegnazione.  

 

REQUISITI E CONDIZIONI 

 

1) Potranno presentare richiesta di assegnazione esclusivamente i cittadini maggiorenni residenti 

nel Comune di Besnate alla data di presentazione della domanda di assegnazione, che: 

a) siano in grado di svolgere in modo diretto la coltivazione del fondo; 

b) non abbiano ottenuto per sé o per altro componente del nucleo familiare un altro orto sociale; 

c) non siano proprietari o comproprietari o usufruttuari o affittuari di terreni coltivabili siti nel 

Comune di Besnate o limitrofi; 

oppure 

siano proprietari di un “terreno indisponibile alla coltivazione” come nel caso del verde 

condominiale; 

oppure 

siano proprietari, comproprietari, usufruttuari di un piccolo terreno tale da non consentire di 

ricavare uno spazio utile e sufficiente per un orto e comunque non superiore a mq. 100. 

 

2) La graduatoria avrà validità biennale a partire dalla data di assegnazione dei lotti, e si intende 

aperta, in caso di  rinuncia da parte di qualche assegnatario, per l’attingimento dei nuovi 

assegnatari.  

 

3) La graduatoria sarà formata sulla base del seguente ordine di precedenza: 

a) disoccupati (punti 6); 

b) cassaintegrati (punti 5); 

c) portatori di handicap con età inferiore ai 65 anni compiuti nell’anno di assegnazione dell’orto 

(punti 4) (con certificazione medica minima del 33% da allegare alla domanda); 

d) pensionati (punti 3), a parità di punteggio sarà data priorità ai pensionati con pensione 

inferiore (con certificazione da allegare alla domanda); 

e) giovani (fino all’età di 25 anni) (punti 2); 

f) cittadini non appartenenti alle precedenti categorie (punti 1). 

 

A parità di condizioni in una delle categorie sociali sopraelencate, si seguirà l’ordine di 

presentazione della domanda, fino ad esaurimento dei lotti disponibili. 
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La graduatoria provvisoria sarà pubblicata entro il 28/04/2023 e si intenderà  definitiva 

trascorsi i 7 giorni sotto riportati per la presentazione di eventuali ricorsi. 

 

Eventuali ricorsi dovranno essere rivolti al Responsabile del Settore Servizi alla Persona e 

presentati entro 7 (sette) giorni dalla pubblicazione della stessa. 

 

Gli appezzamenti disponibili verranno concessi a partire dalla data di comunicazione di 

consegna, in base alle disponibilità, seguendo l’ordine di graduatoria; ad essa si attingerà per 

eventuali surroghe: le concessioni così attribuite avranno validità biennale. 

 

4) L’assegnazione sarà personale, pertanto la conduzione non potrà essere demandata a terzi. 

 

5) Agli assegnatari risultanti dal ricevimento delle domande nei termini fissati e in base alla 

graduatoria stabilita in base ai requisiti di preferenza descritti nel bando e nei criteri approvati 

con Deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 10/04/2013, verrà abbinato il singolo orto a 

sorteggio in modo casuale. 

 

6) Ad assegnazione e sorteggio avvenuti, non potrà essere modificato l’orto assegnato. 

 

7) L’atto di concessione conterrà prescrizioni in merito alla corretta conduzione dell’orto con 

indicazione delle cause di cessazione e revoca così come previsto nell’apposito regolamento e 

nei criteri approvati con Deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 10/04/2013. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

Il modulo per la richiesta di assegnazione dovrà essere presentato all’Ufficio Protocollo del 

Comune di Besnate utilizzando la modulistica che l’Ufficio mette a disposizione (previo 

appuntamento telefonico), reperibile anche all’indirizzo internet: www.comune.besnate.va.it. 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ED INFORMAZIONI 

 

Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, è la Sig.ra Laura Vanoni. 

Per ulteriori chiarimenti, gli uffici del Settore Servizi alla Persona del Comune di Besnate restano a 

disposizione ai seguenti numeri di telefono: 0331 275830 o 0331 275818  

 

 

Il Responsabile del Settore 

Servizi alla Persona 

Laura Vanoni 


