COMUNE DI CASALPUSTERLENGO

REGOLAMENTO PER L’ASSEGNAZIONE
E LA GESTIONE DEGLI ORTI PUBBLICI DI
PROPRIETA’ COMUNALE
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Articolo 1 – Disposizioni generali e finalità
L'Amministrazione Comunale di Casalpusterlengo destina all’uso di “orto urbano”
appezzamenti di terreno di proprietà comunale per il bene dei cittadini, per
mantenere le persone nel tessuto sociale della città e per favorire attività ricreative
di stimolo alla partecipazione alla vita collettiva, di didattica ambientale, di
conservazione di metodi tradizionali di coltura così come di conservazione di varietà
locali a rischio di scomparsa.
Ai fini del presente Regolamento si intende per orto urbano un appezzamento di
terreno, di proprietà comunale dato in comodato d’uso agli assegnatari avente una
superficie di norma compresa, fra 50 e 100 mq, destinato alla produzione di ortaggi,
piccoli frutti e fiori ad uso esclusivo dell’assegnatario. La coltivazione ricavata non
potrà dare adito ad attività commerciale o a scopo di lucro, e sarà rivolta unicamente
al conseguimento di prodotti per uso proprio e dell’ambito familiare.
L'Amministrazione è investita dei più ampi poteri nei confronti degli assegnatari per
quanto attiene al rispetto del presente regolamento.
Articolo 2 - Aventi diritto
Hanno diritto a richiedere l’assegnazione di un orto urbano tutti i cittadini residenti
nel Comune di Casalpusterlengo che non siano proprietari o conduttori di terreno
agricolo e/o non usufruiscano, a qualsiasi titolo,di altro terreno, ivi inclusi giardini o
altri orti, nel territorio comunale.
Articolo 3 – Criteri di assegnazione
Per l’assegnazione degli orti si terrà conto in primo luogo dell’età, dividendo i
maggiorenni facenti richiesta in due distinti elenchi:
Categoria A= età inferiore o eguale a 35 anni
Categoria B= età superiore a 35 anni
All’interno di ciascuna delle due graduatorie verranno valutati, ove presenti e
computabili, i seguenti parametri che genereranno il punteggio attribuito , fermo
restando il rispetto della parità di genere:
- età del richiedente
- essere in pensione;
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- periodo di residenza in Casalpusterlengo
- condizione di disoccupazione/cassintegrazione /esodato
- essere diversamente abile (con esclusione delle gravi disabilità – art. 3 legge
104/1992)
Per la predisposizione delle graduatorie per le categorie A e B verrà attribuito
separatamente un punteggio pari alla sommatoria dei valori sottoelencati per le due
categorie:
Età del richiedente
Categoria A

Categoria B

5 punti per età compresa tra 18 e 25 anni

5 punti per età compresa tra 36 e 70 anni

3 punti per età compresa tra 25 e 35 anni

2 punti per età superiore a 70 anni

Condizione di pensionato/non pensionato del richiedente (*)
-

8 punti se il richiedente è pensionato

-

0 punti se il richiedente non è pensionato

(*) non vengono considerate le pensioni di invalidità
Periodo di residenza nel Comune di Casalpusterlengo del richiedente
-

5 punti se residente da cinque o più di cinque anni

-

1 punto per ogni anni di residenza inferiore a cinque
Condizione di disoccupazione/cassintegrazione /esodato del richiedente

-

5 punti se il richiedente è disoccupato, cassintegrato, esodato da cinque anni

-

1 punto per ogni anno di disoccupazione, cassintegrazione o esodato inferiore a
cinque
Condizione di disabilità del richiedente

-

5 punti per disabilità del richiedente

A parità di punteggio precederà in graduatoria il titolare del reddito ISEE inferiore.
Ad ogni nucleo familiare non è concesso più di un orto.
Al fine di realizzare programmi didattici, formativi, sociali e riabilitativi, il Comune si
riserva il diritto di attribuire una parte di lotti da assegnare a scuole e/o ad
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associazioni o altri enti che ne facciano richiesta. L’attribuzione degli orti ricadenti in
questa fattispecie avviene tenendo conto della loro localizzazione e del contesto.
Articolo 4 - Modalità di assegnazione
L’assegnazione dei lotti avverrà mediante la pubblicazione di bandi pubblici indetti di
norma con periodicità annuale in presenza di orti disponibili per scadenza
dell’assegnazione, rinunce , decadenze, sulla base dei due distinti elenchi di cui
all’articolo precedente. Nel caso non vi siano richieste per una delle due categorie, i
lotti disponibili vanno ad aggiungersi all’altra. L’attribuzione dei lotti alle due
categorie avviene secondo il seguente schema:
Disponibilità lotti

Categoria A

Categoria B

1

0

1

2

1

1

3

1

2

4

2

2

5

2

3

Entro ciascuna categoria, in caso di parità di punteggio il criterio prevalente per
l’assegnazione sarà l’ordine di presentazione delle domande.
La graduatoria conserverà la propria validità per la durata di anni uno dalla data della
Determinazione di approvazione.
Gli assegnatari si impegnano mediante sottoscrizione dell’atto dell’accettazione, a
rispettare quanto previsto dal presente regolamento.
Articolo 5 - Durata dell’assegnazione
L’assegnazione del’orto urbano avrà durata di 6 (sei) anni e non potrà essere rinnovata.
Gli assegnatari uscenti, nei successivi tre anni solari dal termine dell’assegnazione, non
potranno presentare domanda di partecipazione ai nuovi bandi di selezione.
L’assegnazione è revocabile in qualsiasi momento, per iniziativa dell’Amministrazione o
dietro segnalazione e richiesta del Comitato di Gestione di cui al successivo articolo 6,
in caso di pubblica necessità e con preavviso di 3 (tre) mesi senza che nessun diritto o
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risarcimento spetti all’assegnatario. Le fattispecie più comuni che prevedono la revoca
sono:
1)

quando ceda la coltivazione del terreno a persona non assegnataria o a terzi;

2)

quando trascuri l'orto affidatogli, non coltivandolo o non mantenendolo pulito,

arrecando, in questo modo, danno ai vicini;
3)

quando adibisca il terreno assegnato a scopo diverso da quello della coltivazione

di ortaggi, fiori o piante ornamentali di appartamento;
4)

quando non paghi, alla scadenza, la quota simbolica di assegnazione;

5)

quando sia dimostrato che Egli non si attiene alle disposizioni del presente

regolamento;
6)

Quando vengono meno i requisiti indicati nel Bando di assegnazione. (cfr. art 2 e

art. 3)
Articolo 6 – Gestione
Gli assegnatari dei terreni possono eleggere un Comitato di Gestione, formato da
quattro membri, che sarà tenuto a mantenere i contatti con gli uffici competenti della
Amministrazione Comunale (Ufficio Ecologia, Ufficio per i Servizi Sociali), con i quali
collaborerà per quanto attiene alle opere generali e comuni (segnalazione di guasti,
atti di vandalismo..), impegnandosi efficacemente allo scopo di garantire il buon
funzionamento dell'iniziativa. Il Comitato di Gestione sarà rinnovato annualmente dall'
Assemblea Generale degli affidatari; ed avrà l’onere di regolare ed introitare i costi
comuni (ripartizione delle spese dell’acqua per irrigazione ed altri interventi comuni
che si rendessero necessari ).
Articolo 7 – Doveri e obblighi dell’assegnatario
L' assegnatario dovrà comportarsi nei confronti degli altri assegnatari in modo
corretto e civile e dovrà attenersi, in particolare, alle seguenti disposizioni :
1. non tenere animali (cani, galline, conigli) nel terreno assegnato;
2. tenere pulito e ordinato il terreno;
3. mantenere in ordine i sentieri comuni di accesso evitando che le proprie
coltivazioni intralcino in qualche modo il passaggio;
4. coltivare l'orto per l’intero arco dell’anno.
E' fatto divieto di :
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5.

fare uso di diserbanti, ratticidi e simili. Per quanto riguarda l' uso di insetticidi

e crittogamici gli assegnatari dovranno ottenere una autorizzazione speciale dall'
Amministrazione;
6.

effettuare costruzioni individuali di magazzini, manufatti, per il deposito degli

attrezzi;
7.

gettare rifiuti nelle strade, nei fossi e nelle parti comuni.

8.

coltivare essenze arbustive o arboree che superino i 150 cm di altezza dalla

base.
E’ ammesso:
 costruire piccole serre o ripari purchè rimovibili all’occorrenza.
 impiantare coltivazioni erbacee o arbustive di fiori e frutti.
Articolo 8 – Diritti dell’assegnatario
L' assegnatario ha diritto all'uso del terreno assegnatogli, al possesso dei prodotti da
esso ricavati, ad una quota parte dell'acqua per l'irrigazione, all' impianto di serre od
altri sistemi di produzione che non procurino danno agli assegnatari confinanti o
all'aspetto generale degli orti, a farsi aiutare dai propri familiari nei lavori più
pesanti.
L’assegnatario ha inoltre diritto a (cfr art. 7):
 costruire piccole serre o ripari purchè rimovibili all’occorrenza.
 impiantare coltivazioni erbacee o arbustive di fiori e frutti.
Articolo 9 – Oneri spettanti all’assegnatario
I nuovi assegnatari dovranno corrispondere al Comune un canone forfettario annuo
pari ad €. 35,00 (trentacinque/00) comprensivo delle spese riguardanti il consumo di
acqua per l’irrigazione.
Eventuali riparazioni di guasti agli impianti ed alle attrezzature saranno interamente a
carico dell’Amministrazione comunale, salvo i casi in cui la stessa chieda la
partecipazione degli assegnatari.
L’Amministrazione comunale potrà procedere annualmente all’adeguamento del canone.
Articolo 10 – Responsabilità
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Accettando l’assegnazione del lotto, l’assegnatario manleva l’Amministrazione
Comunale da qualsivoglia responsabilità derivante dalla mancata, o errata, applicazione
delle presenti indicazioni, con particolare riferimento ai danni a persone ed a cose che
gli assegnatari possono procurare a se stessi, ai propri familiari o a terzi
nell'esercizio delle attività di ortofloricoltura e di quelle ad esse connesse.
L'assegnatario deve sempre accertarsi preventivamente della transitabilità dei
percorsi, del buono stato dì conservazione delle attrezzature comuni e di eventuali
situazioni di pericolo, nonché della qualità delle sostanze utilizzate nell’orto, ancorché
ammissibili.
Articolo 11 – Entrata in vigore e norma transitoria
Il presente Regolamento, che sostituisce il precedente approvato con delibera del
Consiglio Comunale n. 12 del 18/2/2000, entrerà in vigore al momento dell’avvenuta
approvazione da parte del Consiglio Comunale.
I contratti di comodato in essere a tale data conserveranno sino alla loro scadenza
naturale la loro efficacia.
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