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CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DI ORTI SOCIALI 

 

 

Art.1 

Obiettivi 

 

In esecuzione all’art. 35 del regolamento per la gestione del patrimonio 

immobiliare, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 

16.05.2012, il Comune di Besnate promuove gli orti sociali allo scopo di 

stimolare e agevolare l’impiego del tempo libero della popolazione, in 

attività ricreative volte a favorire la socializzazione nonché la diffusione e 

la conservazione di pratiche sociali e formative tipiche della vita rurale. 

Inoltre, in contesti di particolare difficoltà, essa può contribuire a favorire 

lo sviluppo di stimoli e capacità individuali che possano trovare in seguito 

applicazione in contesti anche lavorativi. 

Gli orti sociali non hanno scopo di lucro, forniscono prodotti naturali da 

destinare al consumo familiare, favoriscono il recupero di un rapporto 

diretto con la terra e la natura e permettono un sano impiego del tempo 

libero.  

 

Art. 2 

Aree destinate ad orti sociali 

 

Le aree destinate ad orti sociali sono individuate dal Settore Gestione del 

Territorio nell’ambito delle aree a standard di proprietà comunale. Gli 

uffici comunali provvederanno alla loro delimitazione e stabiliranno il 

numero degli orti da assegnare in base alla conformazione dei singoli lotti. 

 

Ogni orto ha le dimensioni di 50 mq. circa. 

Oltre ai singoli orti con relativi passaggi, all’interno dell’area sono ricavati 

spazi comuni per: 
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- i passaggi pedonali di accesso agli orti; 

- il ricovero degli attrezzi e le aree comuni; 

- i contenitori di compostaggio a servizio degli orti. 

 

Art. 3 

Compiti del Comune 

 

Sono a carico del Comune: 

a) l’individuazione, orientamento e la suddivisione delle aree in lotti 

minimi corrispondenti a quelli tipici locali; 

b) la sistemazione iniziale dell’area: livellatura, aratura e fresatura; 

c) l’installazione di eventuali prefabbricati da adibire a ricoveri attrezzi 

collettivi; 

d) l’installazione di un punto di erogazione dell’acqua per l’irrigazione; 

e) la piantumazione di siepi e alberi per l’equilibrio biologico; 

f) la formazione delle graduatorie dei richiedenti l’assegnazione delle 

aree.  

 

Art. 4 

Requisiti per l’assegnazione di un orto sociale 

 

Per poter richiedere l’assegnazione di un orto sociale è necessario: 

 

a) essere residenti nel Comune di Besnate; 

b) essere in grado di svolgere in modo diretto la coltivazione del fondo; 

c) non avere altri appezzamenti di terreno coltivati a orto in proprietà o 

altro titolo, ne svolgere attività di coltivazione su fondi appartenenti, a 

qualsiasi titolo, a familiari o terzi; 

d) non avere ottenuto per se o per altro componente del nucleo familiare 

un altro orto sociale. 

 

Il possesso dei requisiti di cui al presente articolo dovranno essere 

comprovati da una dichiarazione sottoscritta dal richiedente ed allegata 

alla domanda di assegnazione. 
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Art. 5 

Pubblicazione del bando di assegnazione aree 

 

La concessione degli orti ha durata biennale. 

In caso di decesso dell’assegnatario, il lotto di terreno può essere assegnato 

al coniuge o al convivente more uxorio, risultante da iscrizione anagrafica, 

che ne faccia domanda e sia in possesso dei requisiti previsti al precedente 

art. 4. In ogni caso l’orto resta a disposizione dei familiari, per il raccolto 

dei frutti, nei sessanta giorni successivi alla data del decesso 

dell’assegnatario. 

La concessione si estingue con la morte del Concessionario, se il coniuge o 

il convivente more uxorio, risultante da iscrizione anagrafica, non ha fatto 

domanda e non è in possesso dei requisiti previsti, con la rinuncia 

volontaria o con il recesso anticipato (revoca della concessione, articolo 9) 

da parte del Comune per gravi violazioni o per fondati motivi di 

sopravvenuto pubblico interesse. 

 

Art. 6 

Graduatorie 

 

Per l’assegnazione degli orti sociali verrà formata una graduatoria 

mediante assegnazione di punteggi che terranno in considerazione le 

seguenti caratteristiche soggettive dei richiedenti: 

a) disoccupati (punti 6); 

b) cassaintegrati (punti 5); 

c) portatori di handicap (con certificazione medica minima del 33% da 

allegare alla domanda) e di età inferiore ai 65 anni (punti 4); 

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). 
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A parità di condizioni in una delle categorie sociali sopraelencate, si 

seguirà l’ordine di presentazione della domanda, fino ad esaurimento dei 

lotti disponibili. 

 

La graduatoria di assegnazione degli orti ha validità biennale e si intende 

aperta per l’attingimento dei richiedenti nel corso dei due anni, in caso di 

rinuncia da parte di qualche assegnatario. 

La graduatoria definitiva viene approvata dal competente ufficio comunale 

e pubblicata sul sito internet istituzionale.  

 

Coloro i quali produrranno richiesta fuori dai tempi stabiliti dal bando per 

l’assegnazione degli orti, verranno inseriti in coda alla graduatoria di 

assegnazione secondo l’ordine di arrivo al protocollo. Gli orti liberi per 

qualsiasi causa, saranno assegnati a quanti sono inseriti nella suddetta 

graduatoria. 

Le richieste pervenute fuori dai tempi stabiliti dal bando, in presenza di 

appezzamenti disponibili ed una volta esaurita la graduatoria, verranno 

soddisfatte entro 45 giorni dalla presentazione della richiesta. 

 

Art. 7 

Assegnazione degli orti 

 

L’Amministrazione Comunale assegnerà gli orti secondo quanto previsto 

nei presenti criteri in base alla graduatoria definitiva, a partire dal giorno 

successivo alla sua pubblicazione. All’atto dell’assegnazione dell’orto sarà 

sottoscritto apposito atto di concessione. Inoltre, contestualmente alla 

formale assegnazione, ogni assegnatario dovrà sottoscrivere per 

accettazione il regolamento per la gestione del patrimonio immobiliare 

approvato con deliberazione di C.C. n. 9 del 16.05.2012. 

 

Art. 8 

Impegni dell’assegnatario 

 

Ciascun assegnatario si impegna a: 
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a) non concedere ad altri, sotto nessuna forma, l’utilizzo del terreno 

assegnato; 

b) mantenere l’orto in stato decoroso, senza modificarne od eliminarne 

le delimitazioni stabilite dal Comune; 

c) munirsi, per la coltivazione, di attrezzatura personale (vanghe, 

foraterra,…), che potrà essere custodita nel ricovero attrezzi; 

d) non usare l’orto per scarico e deposito di materiali vari; 

e) contenere l’altezza delle colture, e dei relativi sostegni, entro i livelli 

prescritti; 

f) non allevare o detenere sul lotto animali di qualsiasi specie; 

g) non coltivare siepi, piante ad alto fusto, alberi o comunque vegetali 

che possano arrecare danni ai lotti vicini o potenzialmente in grado di 

ingenerare reazioni allergiche diffuse; 

h) non causare molestia al vicinato; 

i) non costruire baracche od altre costruzioni (eccezion fatta per 

eventuali serre stagionali in teli di plastica) ed utilizzare solo i servizi 

collettivi messi a disposizione dal Comune; 

j) non accendere fuochi; 

k) tenere puliti da erbacce e altro i passaggi; 

l) rispettare il regolamento approvato dal Consiglio Comunale, ed 

attenersi alle disposizioni dell’Amministrazione Comunale; 

m) non coltivare piante proibite dalla Legge; 

n) non utilizzare prodotti chimici ma sostituire: 

- diserbanti e antiparassitari con macerati vegetali; 

- concimi chimici con fertilizzanti ottenuti per compostaggio di resti 

vegetali e animali; 

o) utilizzare tecniche di coltivazione naturale, biologica o biodinamica, 

valorizzando la fertilità del suolo anche attraverso la rotazione delle 

colture. I rifiuti prodotti dalla coltivazione dovranno essere conferiti 

secondo le disposizioni previste dall’apposito regolamento, ed in 

particolare gli scarti organici dovranno essere riciclati mediante 

compostaggio domestico utilizzando appositi contenitori; 

p) coltivare personalmente l’orto sociale, con l’aiuto dei componenti il 

proprio nucleo familiare, ovvero di soggetti terzi che svolgano 

l’attività esclusivamente a livello amatoriale. E’ comunque 
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tassativamente vietato, in ogni circostanza, il ricorso a manodopera 

retribuita; 

q) comunicare tempestivamente un’eventuale rinuncia all’utilizzo 

dell’orto assegnato, in modo da consentire all’Amministrazione 

Comunale di disporre del lotto per nuove assegnazioni; 

r) impegnarsi a mostrare la propria attività ed i prodotti della stessa alle 

Scuole o nell’ambito di iniziative organizzate dal Comune (feste, 

sagre, etc.); 

s) corrispondere il pagamento del contributo dovuto di cui all’art. 10, 

entro i termini previsti. 

 

E’ tassativamente vietato svolgere sul lotto di terreno qualsivoglia attività 

diversa da quella della coltivazione ortofrutticola. E’ altresì tassativamente 

vietata la vendita dei prodotti della coltivazione che deve intendersi 

tipicamente destinata al consumo. La violazione delle prescrizioni di cui al 

presente capoverso comporterà, oltre alla revoca della concessione, la 

segnalazione alle autorità competenti in materia fiscale, sanitaria e di 

polizia amministrativa. 

 

L’assegnatario è tenuto a rispettare i limiti del terreno concesso, nonché le 

disposizioni previste dalla normativa edilizia, urbanistica, di igiene, etc. 

 

Ogni danno, furto, manomissione, infortunio, incidente, che l’assegnatario 

possa subire o causare a terzi sarà a lui esclusivamente imputabile. 

L’Amministrazione Comunale resta pertanto esonerata da ogni 

responsabilità civile e penale. 

 

Allo scadere della concessione l’assegnatario dovrà lasciare il terreno 

libero da cose, mentre rimarranno a beneficio del fondo i lavori, gli 

impianti e le colture eseguite durante il periodo di concessione, senza che 

il Comune sia tenuto a corrispondere indennità o compenso alcuno. 

 

Il Comune potrà effettuare ispezioni periodiche presso i lotti assegnati, al 

fine di verificare il rispetto delle condizioni contrattuali sottoscritte al 

momento dell’assegnazione del lotto. 
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Art. 9 

Revoca e sanzioni 

 

Il Comune si riserva la facoltà di revocare le concessioni in qualsiasi 

momento, qualora ciò risulti necessario nel pubblico interesse. In tal caso 

verrà dato ai Concessionari un preavviso di 30 giorni, senza indennizzo dei 

frutti eventualmente pendenti. 

Il Comune si riserva inoltre la facoltà, a insindacabile giudizio 

dell’Amministrazione Comunale, di revocare le concessioni nei casi di non 

rispetto delle norme previste al precedente art. 8. Anche in tal caso non ci 

sarà indennizzo per i frutti pendenti. 

Dalla data di revoca della concessione dell’orto, si estingue ogni diritto del 

concessionario sui frutti. La concessione potrà comunque essere revocata 

in ogni momento ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione 

Comunale, con un preavviso di 30 giorni senza indennizzo dei frutti 

pendenti. 

 

Art. 10 

Rimborso spese 

 

L’assegnatario dell’orto dovrà versare, a titolo di rimborso, le spese 

relative al consumo di acqua, ripartito in misura paritaria fra tutti gli 

assegnatari e rapportato ai mesi di utilizzo dell’orto. 

La ricevuta del pagamento andrà consegnata all’ufficio competente entro 

30 giorni dall’avviso di pagamento. 


