Comune di Villa di Serio
Provincia di Bergamo
SETTORE IV GESTIONE DEL TERRITORIO
LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE

Approvato con deliberazione
di G.C. n. 148 del 13 dicembre 2021

Villa di Serio, 22 dicembre 2021

BANDO DI ASSEGNAZIONE
DEGLI ORTI COMUNALI
Nell’ambito del programma di intervento a favore dei cittadini, finalizzato a mantenere le persone nel
loro tessuto sociale e a favorire le attività senza scopo di lucro ed a scopo ricreativo, di stimolo alla
partecipazione alla vita collettiva, l’Amministrazione Comunale di Villa di Serio nel 2011 ha messo
a disposizione un’area in Via Berlinguer da destinare ad Orti Urbani.
Per orto urbano pubblico si intende un appezzamento di terreno destinato alla produzione di frutta e
ortaggi per i bisogni dell’assegnatario e della famiglia.
Per assegnatario (conduttore dell’orto) si intende colui che coltiva direttamente e con continuità
l’appezzamento di terreno comunale a lui assegnato per un periodo di tempo determinato.
Resta inteso che ad ogni nucleo familiare non può essere concesso più di un orto comunale.
L’assegnazione dei primi orti comunali è avvenuta nell’anno 2011, e successivamente sono stati
indetti altri bandi per soddisfare le richieste di orti comunali da parte dei cittadini.
L’area interessata ove sono ubicati gli orti è quella indicata nello schema allegato al presente
bando. Gli orti comunali da assegnare, a seguito di scadenza del bando di assegnazione, sono n.
13, con decorrenza dal 15 febbraio 2022 e scadenza 31 dicembre 2023.
Articolo 1
REQUISITI SOGGETTIVI PER L’AMMISSIONE AL BANDO
Per poter accedere alla graduatoria per l'assegnazione di un Orto Comunale il richiedente deve
possedere tutti i seguenti requisiti:
a) essere residente nel Comune di Villa di Serio;
b) non possedere appezzamenti di terreno coltivabile o fondi ad uso agricolo sia nel territorio di
Villa di Serio che in altri comuni (posseduto anche da altro familiare);
c) avere compiuto diciotto (18) anni;
d) attestazione ISEE.
I suddetti requisiti sono inderogabili e devono essere posseduti alla data di richiesta di pubblicazione
del presente bando, pena la non ammissibilità della domanda.
Sono consentite le assegnazioni di un singolo lotto in abbinamento tra due persone in possesso dei
requisiti di cui ai precedenti punti a), b) e c). La volontà di abbinarsi con altra persona deve essere
espressamente indicata (da entrambe le parti) nella domanda di assegnazione.
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Articolo 2
CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEGLI ORTI
L’Amministrazione Comunale, per mezzo di apposita commissione di valutazione formata dal
Responsabile del Settore IV, Gestione Territorio, Lavori Pubblici e Ambiente e da due collaboratori,
verificherà in primo luogo i requisiti di cui all’art. 1 del presente bando. Successivamente verrà stilata
una graduatoria sulla base dei criteri indicati nel presente articolo.

a) Età (massimo 4 punti)
In base all’età compiuta dal richiedente, entro la data di scadenza della pubblicazione del presente
bando, collocandolo in una delle seguenti fasce:
FASCIA DI ETA’ IN ANNI
Da 18 a 40 anni
Da 41 a 50 anni
Da 51 a 65 anni
Oltre i 65 anni

PUNTI
1
2
3
4

b) Valutazione nucleo familiare
NUCLEO FAMILIARE
Persona sola
Persona convivente con altri familiari

PUNTI
5
3

c) Valutazione della situazione economica del nucleo familiare (ISEE)
VALORE IN EURO
da 0 a 5.000,00
da 5.001,00 a 10.000,00
da 10.001,00 a 15.000,00
da 15.001,00 a 20.000,00
oltre i 20.001,00

PUNTI
6
5
4
2
1

A parità di punteggio l’orto verrà assegnato al più anziano.
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Articolo 3
FORMAZIONE GRADUATORIA
La Commissione di valutazione appositamente costituita, entro i 15 giorni successivi dalla data di
scadenza di presentazione della domanda, formulerà una graduatoria provvisoria degli aspiranti
assegnatari che resterà affissa all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.
Eventuali ricorsi contro la graduatoria potranno essere rivolti al Presidente della Commissione entro
7 (sette) giorni di scadenza della suddetta pubblicazione.
Scaduto detto termine, esaminate le eventuali osservazioni, il Responsabile del Settore IV, Gestione
Territorio, Lavori Pubblici e Ambiente approverà con determinazione la graduatoria definitiva che
sarà pubblicata all’Albo Pretorio per 30 giorni consecutivi e successivamente provvederà alla
assegnazione degli orti comunali con apposita lettera.
In caso di revoca della assegnazione, di rinuncia o di disdetta da parte dell’assegnatario e quindi si
renda disponibile un orto, l’assegnazione sarà concessa al richiedente che si trova al primo posto in
graduatoria e al quale non è ancora stato assegnato alcun appezzamento.
Articolo 4
SPESE DI GESTIONE
Ciascun assegnatario dovrà sostenere le spese di gestione dell’appezzamento concesso (acqua,
energia elettrica, ecc.) e le spese di coltura, senza che ciò possa costituire corrispettivo
dell’assegnazione in uso, che rimane a titolo gratuito e temporaneo.
Articolo 5
DISPOSIZIONI FINALI
Si precisa che verrà assegnato solo un Orto Comunale per nucleo familiare. In caso di domande
provenienti dal medesimo nucleo familiare anagrafico sarà ammessa una sola domanda, protocollata
per prima in ordine cronologico.
Gli Orti Comunali verranno assegnati in uso per un periodo di due (2) anni.
L’assegnazione avverrà con lettera scritta e con l’indicazione del numero identificativo
dell’orto e decorrerà dal 15.02.2022 al 31.12.2023.
Non esiste diritto di successione e non è ammessa delega ad altre persone anche se familiari.
L’assegnazione viene a cessare automaticamente per coloro che si trasferiscono fuori dall’ambito
territoriale comunale.
Allo scadere della concessione l’assegnatario dovrà rilasciare il terreno in ordine e libero da persone,
animali e cose, mentre rimarranno a beneficio del fondo i lavori, gli impianti e le colture eseguite
durante il periodo della concessione, senza che il Comune sia tenuto a corrispondere indennità o
compenso alcuno.
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Articolo 6
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Tutti i cittadini residenti a Villa di Serio (BG), interessati ad ottenere in concessione un appezzamento
di terreno di proprietà comunale da destinare alla produzione di frutta e ortaggi per i propri fabbisogni
familiari e senza scopo di lucro, possono presentare domanda in carta semplice all'Ufficio Protocollo
del Comune (Piano Terra) entro le ore 11.30 di venerdì 11 febbraio 2022, oppure spedita mediante
posta elettronica all’indirizzo dell’ufficio Protocollo: info@comune.villadiserio.bg.it.
Il modello della “Domanda per l’accesso alla graduatoria per l’assegnazione di un Orto Comunale”
debitamente compilata e firmata dovrà essere corredata di tutti i documenti richiesti di cui all’Articolo
1, quali:
 modello di domanda
 copia della Carta di Identità del richiedente
 copia della attestazione ISEE
Il “Bando di assegnazione degli Orti comunali”, il modello di “Domanda per l’accesso alla
graduatoria per l’assegnazione di un Orto Comunale” e le eventuali informazioni possono essere
reperite sul sito internet del Comune di Villa di Serio all’indirizzo www.comune.villadiserio.bg.it,
oppure essere richieste all’ufficio ecologia (maura.belotti@comune.villadiserio.bg.it – tel.
035.654644)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV
Gestione territorio, lavori pubblici e ambiente
Arch.Paola Marta Facchinetti
Documento nformatico firmato digitalmente
ai sensi della normativa vigente
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