CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DI ORTI COMUNALI
Art. 1) Finalità
L’assegnazione di appezzamenti di terreno da coltivare ad orto, risponde all’obbiettivo di
favorire un impiego di carattere ricreativo e culturale, non di lucro, del tempo libero del
pensionato. Ha inoltre come scopo la salvaguardia della funzione sociale di questo genere
di interventi che consiste nel promuovere l’autonomia delle persone anziane tramite
l’offerta di opportunità di integrazione, di mantenimento di funzioni vitali e di svago, di
valorizzazione umana e di benessere psicofisico.
Art. 2) Oggetto dell’intervento
I criteri contenuti nel presente avviso regolano le candidature e la selezione per la
realizzazione di una graduatoria di cittadini utile per procedere all'assegnazione di orti
comunali. L'assegnazione ha validità quinquennale. Le domande accolte ma non
soddisfatte per insufficienza di lotti andranno a formare una graduatoria per eventuali
nuove assegnazioni nel corso del quinquennio. La graduatorie rimarrà valida per cinque
anni a meno di disdetta da parte dell'avente diritto da inviare per via scritta al Dirigente
del Settore Socio Culturale. Ogni nucleo familiare potrà avere in gestione una sola area
ortiva, anche se composto da più anziani.
Art. 3) Soggetti beneficiari
Possono richiedere l'assegnazione di un orto, secondo quanto disposto dal presente avviso
persone in pensione o in età pensionabile ( purchè non collocate lavorativamente) che
siano:
Ø Cittadini italiani e di Stati appartenenti alla U.E., residenti nel territorio del Comune di
San Giuliano Milanese;
Ø Cittadini stranieri, residenti nel territorio comunale con cittadinanza diversa da quelli
appartenenti alla U. E., in regola con le disposizioni legislative che disciplinano il soggiorno,
nonché i profughi, i rifugiati, i richiedenti asilo, i rimpatriati e comunque coloro che
beneficiano di una forma di protezione personale riconosciuta a livello internazionale e
recepita da norme nazionali e regionali.
Si prevede la possibilità di riservare n.3 orti per interventi che abbiano una notevole
rilevanza socializzante e che, all’interno di un preciso progetto coinvolgano persone a
rischio di emarginazione. Tali orti verranno assegnato in deroga ai requisiti previsti dal
presente regolamento.
Art. 4) Requisiti di ammissione
Possono partecipare al presente avviso i cittadini in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere cittadini residenti da almeno 5 anni nel Comune di San Giuliano Milanese;
b) essere in pensione o avere età pensionabile ( purchè non collocate lavorativamente);
c) godere dei diritti civili e politici;
d) non essere stati condannati con sentenza di primo grado per delitti non colposi
commessi mediante violenza contro persone o per delitti riguardanti l’appartenenza a
gruppi eversivi o di criminalità organizzata;
e) non avere altro familiare convivente che abbia fatto domanda o che sia già assegnatario
di un orto.
I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande e mantenuti sino al termine del servizio.
Art. 5) Criteri di valutazione
Per la formulazione della graduatoria saranno tenuti in considerazione i seguenti criteri:
RESIDENZA:
• 5 punti – per chi è residente da 5 a 10 anni;
• 10 punti – per chi è residente da più di 10 anni.

REDDITO:
• 20 punti - valore ISEE del nucleo familiare inferiore o uguale a € 5.000,00 (valore
povertà assoluta);
• 10 punti - valore ISEE del nucleo familiare superiore a € 5.000,00 e inferiore a €
10.000,00 (valore povertà relativa);
• 5 punti - valore ISEE del nucleo familiare superiore a € 10.000,00 e inferiore a €
30.0000,00;
• 1 punto - valore ISEE del nucleo familiare superiore a € 30.000,00.
SITUAZIONE FAMILIARE:
• 10 punti - nucleo familiare composto da 1 persona;
• 5 punti - nucleo familiare composto da 2 persona;
• 1 punto - nucleo familiare composto da 3 persone e oltre;
ETA' DEL RICHIEDENTE:
• 10 punti - richiedenti di età uguale o superiore a 70 anni;
• 5 punti - richiedenti di età compresa tra 65 e 69 anni;
• 1 punto – richiedenti di età inferiore ai 65 anni.
In caso di parità di punteggio l'assegnazione avverrà tramite pubblico sorteggio eseguita
dalla Commissione di assegnazione.
Art. 6) Condizione da rispettare
L’assegnatario si impegna:
a) a fruire dell’orto secondo le finalità previste nel regolamento che verrà consegnato al
momento dell'assegnazione, e si fa carico di coltivare l’orto direttamente avvalendosi di un
aiuto solo nel caso di lavori particolarmente gravosi e per periodi ben delimitati;
b) si impegna a non cedere ad altri, sotto nessuna forma, l’utilizzo dell’orto; a non fare
commercio dei prodotti dell’orto stesso, a non danneggiare le coltivazioni altrui, a non
coltivare altri appezzamenti di terreno, sia pubblico che privato;
c) si impegna a mantenere l’area ortiva ordinata e in uno stato decoroso che la renda
quindi anche apprezzabile dal punto di vista estetico. E’ inoltre tenuto a prestare lavoro
volontario per mantenere pulite e in ordine le parti comuni dell’area ortiva ( viottoli, siepi,
recinzioni, fossi, servizi ecc.);
d) a provvedere autonomamente alla verniciatura delle baracche con il colore indicato dai
Servizi Sociali;
e) a pagare al Comune un canone annuo determinato annualmente dalla Giunta
Comunale, e a far fronte autonomamente alle restanti spese di ordinaria amministrazione;
f) a versare, al momento della sottoscrizione dell'apposito atto di concessione, un deposito
cauzionale, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, pari a € 50,00.
Art. 7) Misura complessiva dell'intervento
Il Comune di San Giuliano Milanese procederà, entro un mese dall'approvazione della
graduatoria, all'assegnazione di n.51 orti. I Servizi Sociali hanno previsto la possibilità di
riservare n.3 orti per interventi che abbiano una notevole rilevanza socializzante e che,
all’interno di un preciso progetto coinvolgano persone a rischio di emarginazione. Tali orti
verranno assegnato in deroga ai requisiti previsti dal presente avviso.
Nel caso vengano realizzati nuovi appezzamenti l'assegnazione avverrà scorrendo la
graduatoria in essere.
ART. 8) Presentazione delle domande
1. I richiedenti, dovranno presentare domanda, indirizzata al Dirigente del Settore
Socio Culturale, direttamente al Protocollo del Comune indicando, sull'apposito
modulo, in forma di autocertificazione, le generalità, il recapito e dichiarando
contestualmente per sé stessi e per i componenti del proprio nucleo familiare il

possesso dei requisiti richiesti. La domanda dovrà essere corredata della
certificazione ISEE;
2. Per le domande presentate direttamente, farà fede la data di acquisizione al
Protocollo, mentre per quelle inviate a mezzo raccomandata AR, farà fede il timbro
a data dell'Ufficio Postale;
3. Resta inteso che il recapito della domanda rimane ad esclusivo rischio del mittente,
ove per qualsiasi motivo non pervenga o giunga a destinazione in tempo utile;
4. L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni
dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del richiedente oppure per la
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo o del domicilio
indicato nella domanda né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, o caso fortuito o forza maggiore.
Art. 9) Ammissibilità della domanda
1. L'Ufficio Comunale competente procede preliminarmente, alla verifica dei requisiti dei
richiedenti e dell'osservanza delle condizioni prescritte dal presente bando;
2. Nel caso che dall'istruttoria risultino omissioni od imperfezioni nella domanda e/o
nella documentazione il richiedente sarà invitato dall'Ufficio a provvedere alla
regolarizzazione entro un termine stabilito;
3. Non sono sanabili e comportano la non ammissibilità della domanda:
a) la mancanza anche di uno solo dei requisiti richiesti dal bando;
b) la presentazione e l'invio della domanda oltre il termine previsto;
c) la mancata regolarizzazione della domanda nel termine assegnato ove ciò sia richiesto;
4. L'inammissibilità delle domande è dichiarata con determinazione del dirigente del
settore ed è comunicata all’interessato;
5. Ultimata la verifica dei requisiti di ammissibilità l’ufficio istruttore procede alla
formazione della graduatoria dei richiedenti e alla successiva assegnazione dell'orto
comunale.
Art. 10) Approvazione e pubblicazione della graduatoria
1. Con avviso da affiggere all'Albo Pretorio è data notizia dell’avvenuta formazione della
graduatoria e del suo deposito, per 15 giorni consecutivi, presso l’Ufficio per la visione da
parte degli interessati;
2. Per tutta la durata del deposito i diretti interessati possono presentare osservazioni o
ricorso motivato all’Ufficio;
3. La graduatoria, previo esame di eventuali osservazioni o ricorsi, viene approvata in via
definitiva.
Art. 11) Controlli
1. Le domande di ammissione al contributo sono sottoposte a controllo, al fine di accertare
la veridicità delle dichiarazioni in esse contenute;
2. Il controllo è effettuato acquisendo, nei modi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, i
dati necessari alla verifica direttamente dall’Amministrazione competente;
3. Qualora gli elementi di riscontro non siano tenuti, comprovabili o accessibili da
pubbliche amministrazioni, il controllo si effettua richiedendo all’interessato di trasmettere
od esibire, entro un termine prefissato, originale o copia autentica della documentazione
necessaria ovvero, se ricorrono i presupposti, di fornire informazioni aggiuntive e
chiarimenti;
4. La mancata presentazione di quanto richiesto nel termine assegnato comporterà
l’esclusione dalla graduatoria e dal contributo.
Fermo restando le disposizioni di carattere penale di cui all’articolo 76 del T.U. 445/2000 e
ogni altra azione esperibile, qualora dal controllo emerga la non veridicità anche di una
sola dichiarazione, il richiedente è escluso dalla graduatoria. Inoltre il mancato rispetto da
parte del soggetto richiedente delle condizioni previste del presente avviso e dal
regolamento, che verrà consegnato all'atto dell'assegnazione dell'orto comunale,

determinerà la revoca dell'assegnazione.
ART. 12) Trattamento dei dati personali
1. I dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso
previste;
2. I singoli interessati hanno la facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti dall'art. 7 del
D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196;
3. Titolare del trattamento per conto del Comune di San Giuliano Milanese è il Dirigente
dei Servizi Sociali;
4. I dati saranno trattati, in conformità alle norme vigenti, dagli addetti agli uffici
comunali tenuti all'applicazione del presente avviso.

PRESENTAZIONE DOMANDA AL PROTOCOLLO

Al Dirigente Settore Socio Culturale
Comune di San Giuliano Milanese
Via De Nicola n. 2
20098 San Giuliano Milanese

ISTANZA PER L'ASSEGNAZIONE DI ORTI COMUNALI
Io sottoscritto/a _________________________________nato/a____________________________
il ______________ residente in San GiulianoMilanesevia/p.zza______________________________
n._________ Codice Fiscale __________________________________ ___
Rec. Telefonici __________________________ inoltro istanza per l' assegnazione di orti comunali,
e consapevole delle sanzioni penali previste per il caso dichiarazione mendace, così come stabilito
dall'art. 76 del Decreto 28/12/2000 n. 445
DICHIARO
•
•

•
•

•

•
•
•

di essere nato /a a .......................................................................................................
di essere residente a
…..................................................................................................................................
via ..............................................n. ...........
di essere cittadino residente da almeno 5 anni nel Comune di San Giuliano Milanese;
di godere dei diritti civili e politici;
di non essere stato condannato con sentenza definitiva passata in giudicato per delitti non
colposi commessi mediante violenza contro persone e/o contro patrimonio o per delitti
riguardanti l'appartenenza a gruppi eversivi o di criminalità organizzata. Non si tiene conto
di tale limitazione quando il condannato abbia scontato tutta la pena inflitta;
non avere altro familiare convivente che abbia fatto domanda o che sia già assegnatario di
un orto;
di essere cittadino/a italiano/oppure ..........................................................................
che la famiglia anagrafica è composta, oltre che dal richiedente, dalle seguenti persone:
Parentela

Cognome e Nome

Luogo di nascita

Data di nascita

• di avere un reddito familiare con certificazione ISEE inferiore o uguale a € 5.000,00;
• di avere un reddito familiare con certificazione ISEE superiore a € 5.000,00 e inferiore a €
10.000,00;
• di avere un reddito familiare con certificazione ISEE superiore a € 10.000,00 e inferiore a €
30.000,00;
• di avere un reddito familiare con certificazione ISEE superiore a € 30.000,00;
Data, _____________________
firma
__________________________
All.: Certificazione ISEE in corso di validità

