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Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 13 luglio 2011
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PREMESSA
L’Amministrazione Comunale di Villa di Serio, nell’ambito della propria attività di sostegno a favore
dei cittadini, intende intraprendere ogni iniziativa atta a stimolare l’aggregazione e la socializzazione
degli stessi attraverso varie attività utilizzando al meglio tutte le strutture, gli spazi e le energie disponibili
sul territorio.
Gli orti comunali rappresentano una delle opportunità d’aggregazione e d’attività individuale atte a
stimolare la vita psico-sociale dei cittadini di Villa di Serio.
Per tale motivo l’assegnazione degli orti comunali deve essere individuata come una opportunità che
deve risultare temporanea e non definitiva e che deve tener conto dei diritti di tutti i cittadini nel
beneficiare di tale opportunità.
L’Amministrazione si impegnerà a mettere a disposizione il maggior numero possibile di appezzamenti
di terreno, con la consapevolezza che non potranno essere soddisfatte tutte le richieste. E’ importante
sottolineare il principio che tali appezzamenti rimarranno comunque di proprietà pubblica e in nessun
modo diverranno di proprietà del singolo individuo, neppure attraverso forme di passaggi ereditari.
ART. 1
1.1
Le presenti modalità di gestione si applicano agli orti comunali di Via Berlinguer;
1.2
Le competenze della gestione sono dell’Area Tecnica – Assessorato Ecologia, Parchi e Sicurezza;
1. 3
I lotti da destinare ad orto comunale sono assegnati con determinazione dirigenziale agli aventi titolo,
previa formazione di graduatoria. Tale graduatoria di assegnazione sarà sottoposta alla presa d’atto
dell’apposita Commissione formata da:
- Responsabile del Settore IV, Gestione Territorio, Lavori Pubblici e Ambiente;
- Un tecnico nominato dal sindaco.
Gli assessori dei settori servizi alla persona ed ecologia possono assistere alle riunioni.
ART. 2
La lavorazione dell’orto comunale deve essere fatta esclusivamente dall’assegnatario, coadiuvato, al più,
dai famigliari di 2° grado, purché residenti. L’orto assegnato deve essere tenuto in modo decoroso e
pulito. All’interno dello stesso, per ragioni di carattere igienico-sanitario, non potranno essere allestite
strutture per la cottura dei cibi.
Gli appezzamenti messi a disposizione non potranno subire alcuna modifica per quanto riguarda la
destinazione, pena la revoca immediata dell’assegnazione senza diritto di indennità e il rimborso delle
spese che l’Amministrazione Comunale sarà costretta a sostenere per ripristinare le condizioni iniziali.
ART. 3
E’ vietato allevare e tenere animali all’interno degli orti.
ART. 4
4.1
La coltivazione dovrà essere esclusivamente ortiva e per il solo autoconsumo.
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4.2
L’Amministrazione comunale metterà a disposizione lo spazio ortivo, opportunamente delimitato.
La delimitazione interna dei singoli orti sarà costituita dal vialetto interno.
Ogni assegnatario non potrà:
- realizzare capanno o altra struttura ad uso deposito attrezzi:
- realizzare pergolato o altra struttura;
4.3
E’ consentito allestire in ciascun orto, a partire dal 1° novembre di ogni anno e fino al termine del periodo
di stasi vegetativa di fine inverno, una copertura provvisoria per sementi, in materiale plastico con le
seguenti dimensioni massime: lunghezza cm 300, larghezza cm 100, altezza cm 60.
4.4
Su ogni appezzamento è consentito ubicare un solo bidone per la raccolta dell’acqua piovana in legno
ermetico della capacità massima di litri 100. E’ tassativamente vietata qualsiasi lavorazione dell’orto che
possa arrecare danno o disturbo agli assegnatari degli orti confinanti.
4.5
E’ tassativamente vietato occupare o coltivare anche parzialmente i vialetti di accesso ai singoli orti; per
quanto riguarda i vialetti interni è vietato qualsiasi tipo di pavimentazione fissa.
E’ obbligo dell’assegnatario effettuare la manutenzione del perimetro esterno del vialetto prospiciente
all’orto assegnato, nonché il taglio dell’erba e la pulizia generale.
Eventuali addizioni non autorizzate, a scadenza del contratto, diventeranno di proprietà comunale senza
che l’Ente debba sostenere alcuna spesa aggiuntiva. Gli assegnatari dovranno restituire l’appezzamento
nelle stesse condizioni originarie. Eventuali modifiche o danni verranno debitamente addebitati.
ART. 5
Ogni assegnatario dovrà corrispondere al Comune un contributo annuale forfettario a titolo di concorso
spese di gestione e di fondo per la manutenzione straordinaria.
Tale contributo verrà determinato con apposito atto di Giunta Comunale in rapporto ai servizi a
disposizione degli assegnatari e sarà suscettibile di adeguamento annuale in funzione dell’andamento dei
costi di gestione.
ART. 6
L’Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per danni provocati a persone o cose, nella
conduzione e nell’utilizzo degli orti comunali.
ART. 7
L’Amministrazione Comunale provvederà, periodicamente, alla vigilanza ed al controllo del servizio e
della conduzione degli impianti gestiti dall’assegnatario, per mezzo di personale incaricato.
ART. 08
L’atto di assegnazione obbliga l’assegnatario all’osservanza delle norme, delle condizioni e delle presenti
modalità di gestione; l’inosservanza costituisce motivo di revoca dell’assegnazione stessa.
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ART. 9
Ogni assegnatario ha il diritto di utilizzare i servizi e le attrezzature collettive, nonché il dovere di
partecipare ai lavori necessari per la loro manutenzione; i cespugli e gli alberi comuni non possono essere
tagliati arbitrariamente.
I confini degli orti devono essere curati e rispettati.
ART. 10
L’assegnatario si impegna a contenere, entro i limiti strettamente indispensabili, l’uso di anticrittogamici
(esclusivamente quelli appartenenti alla III e IV classe tossicologica) ponendo la massima attenzione alla
loro distribuzione, affinché non siano irrorati i prodotti degli orti vicini e dei corsi d’acqua.
ART. 11
L’accesso agli orti è permesso dall’alba al tramonto.

ART. 12
Gli assegnatari potranno piantare ortaggi e fiori; non è consentita la piantumazione di alberi da frutta.
ART. 13
Lo smaltimento dei rifiuti deve avvenire quanto previsto dal vigente Regolamento comunale che
disciplina la materia in oggetto.
ART. 14
E’ obbligatorio assicurare la cura del proprio orto durante tutto il periodo di vegetazione e la massima
pulizia durante il periodo di stasi.
ART. 15
I casi di cessazione del contratto sono i seguenti: disdetta dell’interessato, mancato rispetto dell’art. 2 e
4, morosità, trasgressione delle presenti modalità di gestione.
Chiunque venga colto a prelevare prodotti da altri orti comunali e venga segnalato per iscritto all’ufficio
ecologia, sarà privato immediatamente dell’assegnazione del proprio.
ART. 16
Agli assegnatari non è consentito lo scambio dell’orto originariamente concesso dall’Amministrazione
Comunale.
ART. 17
Su ogni orto sarà riportata una targhetta con il relativo numero; sarà riportato il nome e cognome
dell’assegnatario.
ART. 18
Le persone non aventi diritto dovranno liberare l’orto entro il 30 novembre.
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