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Orti urbani. 

Disciplina essenziale dell’uso. 

 

Finalità 
 

Conferendo l’uso degli orti, l’amministrazione comunale intende perseguire le seguenti finalità: 

 valorizzare le aree verdi,  per la tutela dell'ambiente e la promozione della qualità urbanistica dei 
 luoghi; 

 sostenere le opportunità di aggregazione,  favorendo la coesione ed il presidio sociale oltre che la 
 partecipazione civica; 

 promuovere la piccola produzione alimentare biologica e le essenze ortive tradizionali locali; 

 promuovere l’insegnamento e la diffusione di tecniche di coltivazione; 

 promuovere iniziative didattiche nei confronti di quanti desiderino sperimentare e/o praticare 
 attività di prevenzione ed educazione ambientale; 

 promuovere, occorrendo, attività terapeutiche di supporto a processi di riabilitazione fisica e 
 psichica. 

 

Oggetto 
 

Oggetto del conferimento è un appezzamento di terreno di proprietà comunale.   
 

Norme per l’uso 
 

L’area mantiene le funzioni proprie,  in base alle destinazioni previste dagli strumenti urbanistici vigenti. 

Essa deve essere conservata dall’utilizzatore nelle migliori condizioni d’uso e con la massima diligenza. 

Sul terreno assegnato non può essere svolta attività diversa dalla coltivazione orticola,  secondo il metodo 

biologico e nel rispetto dell’ambiente. 

In ogni caso la produzione eventualmente ricavata dall’uso del terreno non può dare adito ad una attività 

commerciale e/o a scopo di lucro. 

L'assegnatario non può avvalersi di manodopera retribuita per la coltivazione dell’orto né concederne a terzi 

l'uso,   pena l'immediata decadenza della assegnazione. 

Qualora l'orto risulti incolto, abbandonato, sporco o distolto dal fine per cui fu assegnato, l'amministrazione,   

con provvedimento motivato,    può revocare l'assegnazione. 

L'assegnazione dell'orto ha durata triennale e non è tacitamente rinnovabile alla scadenza. 

E' fatto divieto della costruzione abusiva di capanni e di strutture similari. La posa di coperture in plastica ad 

uso serra e/o di recinzioni e/o di eventuali paletti di sostegno delle coltivazioni deve essere preventivamente 

autorizzata dal Servizio Ambiente del Comune. 

E' vietato, inoltre: 

scaricare materiali,  anche se non inquinanti; 

tenere nell'orto depositi di materiali non attinenti alla coltivazione dello stesso (legnami, inerti, ecc.); 

effettuare allacciamenti alla rete elettrica ed idrica non autorizzati dal Comune; 

accendere fuochi di qualsiasi genere (pertanto è vietato bruciare stoppie e rifiuti), salva l’autorizzazione 

espressa previamente ottenuta da parte della competente Autorità; 

occultare la vista dell'orto con teli, steccati o siepi. 

L'assegnatario,  inoltre,  deve rispettare i seguenti obblighi: 
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tenere pulite ed in buono stato di manutenzione eventuali parti comuni, arredi, viottoli e fossetti di scolo; 

pulire ogni qualvolta ciò si mostri necessario, rimuovendo dal proprio orto eventuali arbusti e/o erbacce; 

fare buon uso dell’irrigazione (il cui onere resta a carico dell’assegnatario); 

depositare i residui vegetali in apposite compostiere od interrati nel proprio orto;  questi ultimi non devono 

creare problemi di alcun genere (odori, degrado, incuria) nel contesto urbano o nei confronti degli altri orti. 
 

Allo scadere dell'assegnazione l'assegnatario deve lasciare il terreno libero e sgombro. 

Nel caso di colture pluriennali in corso,  egli non può vantare alcun diritto sui frutti pendenti e sulle piantagioni 

esistenti, né esigere indennizzo dal Comune e/o da chi gli subentra, né rimuoverle o danneggiarle. 
 

Ogni danno, furto, manomissione, infortunio, incidente che l'assegnatario possa subire o causare a terzi è a 

questi esclusivamente imputabile.  Il Comune resta pertanto manlevato da ogni responsabilità. 
 

Ogni controversia,  questione o vertenza inerente, conseguente e/o connessa al presente rapporto,  è 

esaminata dal Comune con riferimento -  per quanto non espressamente contemplato in quest’atto - al codice 

civile. 
 

All’utilizzatore dell’orto è chiesto un rimborso,  una tantum,  delle spese connesse all’amministrazione del 

bene da parte del Comune. Tale importo deve essere versato, in un’unica soluzione, alla Tesoreria comunale,   

prima dell’immissione nell’uso del terreno. 
 

L'assegnazione è stabilita a titolo precario ed è revocabile in qualsiasi momento, senza determinazione di un 

termine minimo di  preavviso e senza che all'assegnatario spetti, per questo, alcun risarcimento e/o diritto. 
 

Il Comune può revocare l'assegnazione per grave inadempimento nei casi - a  titolo di mero esempio - di: 
 

- subaffitto del terreno; 

- avere conseguito pagamenti per effetto dello sfruttamento degli orti (da parte di terzi). 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fine doc.- 

 


