
 

 

 
 

COMUNE DI ALME’ 
 
 

BANDO PER LA CONCESSIONE DEGLI ORTI COMUNALI 
 

Il Responsabile del Servizio Affari Generali 
 

VISTO il Regolamento per la concessione di orti urbani approvato dal Consiglio Comunale con 
deliberazione n. 10  del 19.02.2021; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 05.03.2021, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale, sulla base delle previsioni o delle compatibilità di P.G.T., sono state 
individuate le aree destinate ad orti urbani, ubicate in Via Dei Sentieri; 
 

RENDE NOTO 
 
Che con propria determinazione n….. del …. è approvato il seguente bando per la concessione di n. 
10 orti urbani recintati con accesso, aventi una superficie di circa mq. 45,00/cad., dotati di singolo 
allacciamento alla rete idrica con contatore per contabilizzare il consumo personale di acqua per 
irrigare, cui abbinare singolarmente un piccolo locale uso deposito, come meglio indicato nella 
planimetria sotto riportata: 

 
 
Art. 1 – Requisiti generali per l’assegnazione 
La domanda di concessione di un orto comunale può essere presentata secondo lo schema allegato 
entro le ore 12 del 30.04.2021 da chi sia in possesso dei seguenti requisiti generali: 
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1. Età non inferiore ad anni 18; 
2. Essere cittadino residente nel comune di Almè; 
3. Capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi delle norme vigenti; 
4. Non avere la proprietà, il possesso o la disponibilità a qualunque titolo di appezzamenti di 

terreno coltivabile superiore a mq.20 nel territorio del comune di Almè o di altro comune 
che sia distante da Almè meno di 20 Km; 

5. Assunzione di impegno di coltivare personalmente l’orto assegnato con finalità di 
autoconsumo e senza fine di lucro. La violazione dell’impegno a non perseguire finalità di 
lucro, anche se episodica, comporta l’immediata revoca della concessione. 

Può essere presentata una sola domanda per nucleo familiare. 
 
 
Art. 2 – Caratteristiche 
Ogni area destinata ad orto urbano ha una intitolazione ed una numerazione progressiva del singolo 
appezzamento; gli appezzamenti possono avere dimensione non uniforme ma di regola non 
inferiore ai 40-50 metri quadrati. 
L'Amministrazione Comunale attrezza le aree adibite ad orti urbani con strutture per il ricovero degli 
attrezzi. Le aree vengono dotate di allacciamento alla rete idrica comunale e gli orti consegnati agli 
assegnatari in condizioni adatte alla coltivazione. 
 
Art. 3 – Punteggi per la formazione della graduatoria 
Ai sensi dell’art. 5 del Regolamento, i criteri per l’attribuzione del punteggio sono i seguenti: 

CRITERIO PARAMETRI PUNTEGGIO 

Fascia di età   
<35 anni 

da 36 a 55 anni 
>55 anni 

5 
4 
3 

Numero di componenti per nucleo famigliare 
>5 

da 3 a 5 
<3 

10 
5 
3 

Appartenenza a categorie socialmente deboli (persone 
con disabilità, in disoccupazione, soggetti segnalati dai 

servizi sociali  

Si 
 

No 

3 
 

0 

Fasce ISEE famigliare (da richiedere solo nel caso si 
riscontri parità di punteggio nella graduatoria)  

da 0 a 9000 euro 
da 9001 a 18000 euro 

da 18001 a 25000 
euro 

oltre i 25000 euro 

5 
4 
3 
1 

 
Art. 4 - Natura e durata dell'assegnazione 
1. La concessione è a titolo precario ed è revocabile in qualsiasi momento per sopravvenute 

esigenze di pubblica utilità, con preavviso di almeno tre mesi, salva urgenza, senza che 
dall’assegnazione derivi al concessionario alcun diritto o risarcimento; 

2. Ogni orto urbano è assegnato con decorrenza dalla data di approvazione della graduatoria; 
3. Non è ammesso lo scambio degli orti tra gli assegnatari; 
4. Non è mai ammesso il tacito rinnovo; 
5. L'assegnazione ha la durata di quattro (4) anni, con la possibilità di anticipata rinuncia da 

parte degli assegnatari; 
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6. Entro i tre (3) mesi precedenti la scadenza del triennio, gli assegnatari potranno richiedere il 
rinnovo dell'assegnazione per il successivo quadriennio, qualora mantengano i requisiti 
indispensabili per l'assegnazione; 

7. E' consentito un unico rinnovo; 
8. L'orto assegnato non è cedibile né trasmissibile a soggetti terzi a nessun titolo; 
9. L'assegnatario non può sub-affittare l'orto assegnatoli ne può locarlo o concederlo in alcun 

modo a terzi; 
10. Qualora l'assegnatario trasferisca la propria residenza fuori dal comune di Almè, decadrà 

automaticamente dall'assegnazione dell'orto; 
11. In caso di assenza prolungata dell'assegnatario, per ferie o malattia, inferiore a 3 (tre) mesi 

l'assegnatario è tenuto a comunicare per iscritto la propria assenza temporanea all'Ufficio 
Affari Generali del Comune; in tal caso è consentito il proseguo dell'attività di cura dell'orto 
da parte di un componente del nucleo familiare; 

12. L'assenza dell'assegnatario per più di 3 (tre) mesi consecutivi comporta la revoca 
dell'assegnazione all'assegnatario. Unicamente in caso di malattia o infortunio 
dell'assegnatario ed entro 90 giorni dal verificarsi dell'evento, è consentito ad un 
componente del nucleo familiare di presentare richiesta scritta di subentro nella conduzione 
dell'orto, fino alla naturale scadenza del contratto, purchè in possesso dei requisiti di cui ai 
numeri 1, 3 e 5 dell’art. 3; 

13. In caso di decesso dell'assegnatario, il lotto libero viene concesso ad altro soggetto 
ricorrendo alle graduatorie esistenti, salvo che i componenti del nucleo familiare non 
intendano subentrare nella concessione fino alla naturale scadenza, non rinnovabile; 

14. Allo scadere della concessione il concessionario dovrà lasciare il terreno in ordine e libero. 
 

Art. 5 - Infrazioni e revoca dell'assegnazione 
L'ufficio Affari Generali del Comune, sulla base di segnalazioni relative ad infrazioni o violazioni del 
regolamento, accertate attraverso il Servizio di Polizia Municipale e/o il Servizio Tecnico, provvede 
a contestare la violazione e diffidare l'assegnatario. 
La reiterata violazione comporterà la revoca dell'assegnazione. 
La revoca è comunque disposta, previa comunicazione all'interessato, nei seguenti casi: 
1. palese abbandono e non coltivazione dell'orto; 
2. mancato pagamento delle spese; 
3. violazione di uno dei divieti di cui al successivo art. 12; 
4. contenziosi risolti con vie di fatto o minacce al personale tecnico o di vigilanza; 
La revoca non comporterà in nessun caso indennizzi o risarcimenti a carico dell'Amministrazione 
Comunale. 
 
Art. 6 - Spese e canoni 
L'orto urbano viene concesso a titolo gratuito. 
All'atto dell'assegnazione i concessionari sono tenuti al versamento presso la Tesoreria Comunale 
di una cauzione forfettaria di euro 70,00 che verrà restituita, su richiesta dell'assegnatario, al 
termine del periodo di assegnazione. 
Tale cauzione avrà valore risarcitorio in caso di danni diretti o a terzi, comprovata incuria o danni 
arrecati alle strutture comuni e mancato pagamento spese. 
Sono a carico degli assegnatari le spese di fornitura idrica. 

 
Art. 7 - Manutenzione ordinaria e straordinaria 
L'assegnatario sarà obbligato a: 
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1. curare l'ordine, il decoro, la buona sistemazione e la pulizia dell’orto e del deposito attrezzi 
assegnati; 

2. concorrere alla manutenzione delle parti comuni, allo sfalcio dell'erba e alla pulizia ed ordine 
dell'ambiente circostante l’orto assegnato, come da regolamento della Commissione Orti, a 
tale proposito è consentito per lo sfalcio dell'erba nelle parti comuni l'utilizzo di 
decespugliatore a motore dalle ore 9,00-12,00 e dalle 16,00-19,00; 

3. non alterare in alcun modo il perimetro e la fisionomia del proprio orto e mantenere il 
terreno alle medesime quote altimetriche;  

4. raccogliere i rifiuti erbacei ed inerti derivanti dalla cura dell'orto e depositarli negli appositi 
spazi di compostaggio comune, nei quali è fatto divieto di abbandonare altri tipi di rifiuti o 
materiali diversi da quelli prodotti nei singoli orti o parti comuni. 

La manutenzione straordinaria degli orti compete al Comune di Almè. A titolo esemplificativo può 
consistere nella sostituzione di recinzioni e staccionate, interventi sulle strutture e sugli impianti e 
parti comuni. 

 
Art. 8 - Obblighi degli assegnatari 
Gli assegnatari degli orti sono tenuti all'osservanza delle seguenti prescrizioni: 
1. coltivare in modo ordinato e continuativo il proprio orto curandone l'aspetto estetico ed 

igienico con ortaggi a semina rotativa; 
2. curare in modo scrupoloso il proprio spazio, tutti gli spazi comuni e di passaggio; 
3. osservare le norme di buon vicinato e collaborare con il Comune per la gestione e la vigilanza 

delle aree e dei servizi prossimi agli orti; 
4. vigilare sull'insieme degli orti e sulle aree limitrofe, segnalando agli organi competenti ogni 

anomalia; 
5. pagare le spese annuali; 
6. rispettare le direttive d'uso dell'area ortiva redatte dalla Commissione Orti (di cui all’articolo 

15); 
7. esibire il proprio documento d'identità e copia dell'atto di concessione quando richiesto da 

personale dell'ufficio Tecnico o dalla Polizia Municipale; 
8. rispettare gli orari di accesso agli orti: estivo dal 01 aprile al 30 ottobre 6,00-21,00, invernale 

dal 01 novembre al 30 marzo 8,00-18,00. 
 
Art. 9 - Divieto degli assegnatari 
Agli assegnatari degli orti è fatto divieto: 
1. di svolgere nell'orto qualsiasi attività diversa dalla coltivazione orticola; 
2. di coltivare specie alloctone o esotiche, potenzialmente invasive, che possano insediarsi ed 

infestare le aree coltivate; 
3. di abbandonare rifiuti dentro e intorno all'orto o accatastare materiali di qualunque genere 

e natura che rechino danno estetico all'orto; 
4. di usare l'acqua per scopi diversi dall'innaffiatura del terreno o dal dissetarsi; 
5. di modificare le strutture avute in uso e date in dotazione: deposito attrezzi, recinzioni 

interne e perimetrali, staccionate, cancelli, impianti, fontanelle, ecc; 
6. di erigere manufatti di qualsiasi natura, tavoli, panche, gazebo, barbecue, ecc; 
7. di installare coperture in plastica, ad uso serra, o tali da dare origine a strutture stabili e 

indecorose. Tuttavia, saranno ammissibili, a giudizio della Commissione Orti e dell'ufficio 
Tecnico Comunale tunnel e reti antigrandine aventi l'altezza massima di mt.1,80, sempre in 
modo provvisorio e stagionale e dovranno rispettare la distanza di cm.50 dai confini; 

8. di utilizzare prodotti chimici quali concimi, fertilizzanti, ammendanti, fitofarmaci, pesticidi, e 
altri prodotti non ammessi in agricoltura biologica; 
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9. di detenere all'interno del deposito attrezzi qualsiasi oggetto non necessario alla 
coltivazione; 

10. di detenere materiali infiammabili di qualunque tipo, accendere fuochi, bruciare residui 
vegetali o altre tipologie di rifiuto; 

11. di recare disturbo al vicinato con rumori eccessivi di qualsiasi natura; 
12. di usare per la coltivazione attrezzature a motori quali trattori o motozappe; 
13. di utilizzare e collocare contenitori per la raccolta dell'acqua piovana; 
14. di allevare e/o detenere animali da cortile, cani e gatti, e/o lasciare incustodito qualsiasi 

animale all'interno dell'appezzamento concesso in uso; 
15. di utilizzare sostegni alle coltivazioni che superino l'altezza di mt.1,80 e che siano realizzati 

in materiali diversi dal legno; 
16. di piantare alberi o arbusti di qualsiasi genere; 
17. di ammassare letame all'interno dell'orto se non durante le operazioni di rivolta del terreno; 
18. di asportare terra, cementificare o piastrellare il terreno. 
 
Art. 10 – Commissione Orti e sottoscrizione del Regolamento 
L’Art. 15 del regolamento, a cui si rimanda per completa descrizione, prevede l’istituzione della 
Commissione Orti, al fine di responsabilizzare gli assegnatari e coinvolgerli in attività inerenti il bene 
comune. 
Ogni assegnatario, prima della formale assegnazione, dovrà sottoscrivere il Regolamento per 
accettazione integrale delle disposizioni in esso contenute. 
 
Art. 11 – Domande di assegnazione 
Le domande di assegnazione degli orti urbani devono essere redatte secondo lo schema allegato al 
presente bando e pervenire, unitamente a copia di documento di identità in corso di validità, al 
protocollo del Comune di Almè entro le ore 12 del giorno venerdì 30 aprile 2021, preferibilmente 
a mezzo email all’indirizzo info@comune.alme.bg.it 
 
 
 

I dati personali saranno trattati conformemente alle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per 
il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 
Per maggiori indicazioni, sul sito istituzionale del Comune di Almè, nella sezione Amministrazione 
trasparente, Altri Contenuti, Privacy – Informazioni – Informativa Privacy gestione degli immobili è 
disponibile l’informativa completa: 
Comune.Alme.Bg.it – Homepage – Trasparenza – Amministrazione Trasparente – Altri contenuti-
Privacy – Privacy-Informazioni – Informativa Privacy-Gestione degli Immobili 
 
 
Almè, …………………………….. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI 
Anna Roncelli 
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