
BANDO 

PER L’ASSEGNAZIONE DI ORTI URBANI DI PROPRIETA’ COMUNALE. 
 

In attuazione della deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 17.07.2015, 

come modificata con successiva deliberazione n.67 del 28.08.2015, è indetta 
una procedura per l’assegnazione di alcuni orti urbani di proprietà comunale 

destinati prioritariamente alla categoria “Anziani” e “Famiglie”. L’assegnazione 
in favore di soggetti appartenenti alla categoria “Famiglie” potrà avvenire solo 

nel caso in cui risultino insufficienti le domande ammesse per la categoria 
“Anziani”. 

1. DESCRIZIONE DEGLI ORTI  
Trattasi di alcuni appezzamenti di terreno di superficie di circa 50 mq cadauno 

collocati in un’area di via Sandro Pertini, da destinare esclusivamente 
all’orticoltura. Gli appezzamenti saranno disponibili entro la data indicata dal 

Comune tramite specifica comunicazione che verrà inviata agli interessati 
successivamente all’assegnazione 

2. TERMINE, LUOGO E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI 
PARTECIPAZIONE  

2.1. Termine di presentazione delle domande di partecipazione: la domande di 

partecipazione dovrà inderogabilmente pervenire in busta chiusa, pena la non 
ammissione alla gara, all’Ufficio Segreteria del Servizi Sociali del Comune di 

Rovigo in viale Trieste n.18, primo piano stanza n°119 entro le ore 12:00 del 
giorno 21.09.2015 . Il recapito delle busta è ad esclusivo rischio del mittente, 

nel caso di invio delle busta tramite raccomandata a.r. non si terrà conto della 
data di invio delle stesse, ma soltanto della data di ricezione.  

2.2 Modalità di presentazione della busta: la busta dovrà essere controfirmata 
sui lembi di chiusura, e dovrà recare all’esterno oltre all’intestazione del 

mittente e all’indirizzo dello stesso la seguente dicitura: “BANDO PER 
L’ASSEGNAZIONE DI ORTI URBANI”.  

2.3. Si potrà partecipare soltanto per l’assegnazione di un singolo orto.  
2.4. Contenuto della busta: la busta, recapitata secondo le modalità descritte 

ai punti precedenti dovrà contenere, a pena di esclusione, la domanda di 
partecipazione in carta semplice, il cui modello facsimile è allegato al presente 

bando. Tale modello potrà essere ritirato presso gli uffici del Settore Servizi 

Sociali dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle 12:30 ed il giovedì dalle 15.15 
alle 17.15 oppure potrà essere scaricato dal sito web del Comune di Rovigo 

(www.comune.rovigo.it nella sezione Bandi e Concorsi).  
3. MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE 

Le operazioni di esame delle domande di assegnazione e formazione della 
graduatoria verranno effettuate da una Commissione presieduta dal dirigente 

dei Servizi sociali e da due membri dallo stesso nominati. 
Requisiti richiesti per la partecipazione stabiliti dall’art.2 del Regolamento per 

l’affidamento e la conduzione di terreni urbani da adibire ad Orti Urbani, 
stabiliti con deliberazione n. 21 del 29 maggio 2015 dal Commissario 

Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale: 
 Residenza nel Comune di Rovigo; 



 Non avere la proprietà, il possesso o la disponibilità di altri 

“appezzamenti di terreno coltivabile” 1nel territorio comunale e non 
essere imprenditore agricolo titolare di partita I.V.A; 

 Essere in grado di provvedere direttamente alla coltivazione dell’orto 

assegnato. 
Il richiedente dovrà inoltre dichiarare di aver preso visione del regolamento  

per l’affidamento e la conduzione di terreni comunali da adibire ad orti 
urbani, approvato con deliberazione n. 21 adottata dal Commissario 

straordinario con i poteri del Consiglio Comunale in data 29 maggio 2015 e 
di impegnarsi in caso di assegnazione al rispetto delle norme nello stesso 

contenute.  
 

La formazione della graduatoria verrà effettuata applicando i criteri di cui 
all’art. 3 del regolamento comunale. 

Precisamente, per la categoria “Anziani”:  
a) Fascia età Età del richiedente: 

tra i 65 e i 70 anni punti 7;  
tra i 71 e i 75 anni punti  6;  

tra i 76 e i 80 anni punti 5;  

b) Componenti del nucleo familiare:   
1 componente punti 4;  

2 componenti punti 3;  
oltre i 2 componenti punti 2;  

c) Collaborazione con altro nucleo familiare o anziano: punti 3. 
 

A parità di punteggio, la precedenza verrà determinata in base alla data e 
all’ora di presentazione della domanda. 

Le domande accolte in sede di gara ma non soddisfatte per insufficienza di lotti 
andranno a formare una graduatoria per eventuali nuove assegnazioni nel 

corso del triennio.  
Qualora invece le domande ammesse in graduatoria dovessero essere inferiori 

al numero di orti da assegnare, i lotti rimanenti verranno assegnati in base alla 
graduatoria riservata alla categoria “Famiglie” che verrà formata in base ai 

criteri del vigente Regolamento e precisamente: 

a) Componenti del nucleo familiare: 
oltre 4 componenti punti 10;  

4 componenti punti  8;  
3 componenti punti 6 ;   

2 componenti punti 4;  
1 componente punti 2; 

b) Reddito familiare:  
Monoreddito punti 5;  

con 2 o più redditi punti 1; 
c) Collaborazione con altro nucleo familiare o anziano punti 2. 

                                                 
1 Per appezzamento di terreno coltivabile” si intende ogni area scoperta sistemata a verde con 
terreno da coltura e copertura vegetale o a questa assimilabile, che costituisca pertinenza 
esclusiva della singola unità immobiliare di residenza o che sia localizzata nell’ambito del territorio 
comunale; 



A parità di punteggio, la precedenza verrà determinata in base alla data e 

all’ora di presentazione della domanda. 
La scelta dell’orto da parte del singolo assegnatario sarà effettuata in base 

all’ordine di graduatoria.  

In caso di mancata assegnazione di tutti o di alcuni orti all’esito della presente 
procedura, il Comune si riserva di procedere ad assegnazioni dirette ai sensi 

del vigente regolamento comunale.  
4. MODALITA’ DI GESTIONE DEGLI ORTI Riguardo alle modalità di gestione 

degli orti si fa espresso rinvio alle disposizioni contenute nel Regolamento 
comunale per la concessione degli orti urbani su terreni di proprietà del 

Comune di Rovigo . 
L’assegnazione ha durata triennale e può essere rinnovata alla scadenza con 

provvedimento espresso. 
Gli assegnatari dovranno versare al Comune una somma che verrà definita con 

provvedimento della Giunta Comunale, per la manutenzione delle casette per il 
ricovero degli attrezzi e delle pompe elettriche e corrispondere i costi di 

gestione e manutenzione, che verranno anch’essi determinati con 
provvedimento della Giunta Comunale.  

6. PUBBLICITA’ Il presente bando sarà pubblicizzato sul sito internet del 

comune (www.comune.rovigo.it nella sezione Bandi e Concorsi). Con la stessa 
modalità verrà pubblicato l’esito della procedura .  

7. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Responsabile del procedimento a è il 
Responsabile del settore Servizi Sociali Dott. Alfonso Cavaliere Informazioni 

potranno essere richieste, telefonando al recapito telefonico 0425 206513 dal 
Lunedì al Venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:30 o inviando una e-mail al 

seguente indirizzo progetti@comune.rovigo.it 

In allegato: − Modello di richiesta assegnazione e di autocertificazione dei 

requisiti per la partecipazione alla gara  
 

 
  Il Dirigente 

Alfonso Cavaliere 

mailto:progetti@comune.rovigo.it

