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ORTI DI CITTA' 
 

REGOLAMENTO 
 
ART. 1  Finalità. 
I lotti destinati ad orto vengono assegnati in uso mediante atto di concessione agli aventi titolo 
previa formazione di specifica graduatoria secondo le modalità indicate nei presenti Criteri. Le 

predisposto. 
 
ART. 2  Assegnazione. 

i per la 
presentazione delle domande. 
Possono presentare richiesta di assegnazione: 
- i cittadini maggiorenni che, alla data del bando siano residenti in Pontremoli; 
 
ART. 3  Graduatoria. 
La graduatoria di assegnazione viene elaborata nel rispetto dei seguenti modalità: 
 

Ordine di presentazione richiesta concessione, pervenuta al protocollo del Comune da 
cittadini residenti a Pontremoli a seguito di apposito Bando. 
 
I concessionari uscenti, dopo il primo triennio, dovranno invece solamente comunicare al 

purché abbiano mantenuto la residenza in Pontremoli. 
Verrà compilata una graduatoria in cui saranno prioritariamente inseriti i concessionari uscenti 
che hanno espres

 
 
ART. 4  Concessione. 
L'orto non è cedibile né trasmissibile a terzi a nessun titolo: il concessionario non può sub-
concedere il terreno affidatogli né può locarlo a terzi. 

familiare non sarà concesso più di un lotto, fatta salva la disponibilità per carenza di domande. 
La concessione avrà durata triennale, rinnovabile per ugual periodo su richiesta scritta 
pervenuta tre mesi prima della scadenza della concessione, fatta salva la revoca motivata da 

 
Ai concessionari uscenti che, mantenendo i requisiti richiesti, esprimono la volontà di 

assegnatari. 
In caso di subentro di nuovi concessionari nel periodo di validità della graduatoria, la durata 

 
La concessione è a titolo precario ed è revocabile in qualsiasi momento per le motivazioni 
sotto indicate, con preavviso di almeno sei mesi e senza che nessun diritto o risarcimento 
spetti al concessionario. 

per un anno 
consecutivo (salvo comprovate gravi situazioni congruamente motivate) o per inosservanza 
dei criteri di conduzione e delle prescrizioni contenute nei presenti Criteri o, ancora, per 
rinuncia o decesso del concessionario. 
La concessione viene a cessare automaticamente alla fine del raccolto per coloro che si 
trasferiscono fuori dall'ambito territoriale comunale. 



La concessione del lotto che si renderà libero, è effettuata a favore del primo richiedente in 
graduatoria non assegnatario. 
Allo scadere della concessione il concessionario dovrà rilasciare il terreno in ordine e libero da 
persone 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. 
ART. 5  Lavorazione e conduzione. 

mente dal concessionario e 
dagli appartenenti al nucleo familiare. 
Il concessionario è tenuto a rispettare i confini del terreno concesso e non può svolgere attività 
diversa da quella della coltivazione ortofrutticola o floricola; in ogni caso la produzione ricavata 
non può dare adito ad attività commerciale o a scopo di lucro, ma é rivolta unicamente al 
conseguimento di prodotti per uso proprio e dell'ambito familiare. 
I concessionari degli orti urbani si impegnano a rispettare tutte le norme previste dai presenti 
Criteri ed in particolare: 
a) a mantenere l'orto assegnato in stato decoroso e pulito; i rifiuti organici non riutilizzati nel 

le apposite piattaforme ecologiche; 
b) a tenere pulite e in buono stato di manutenzione le parti comuni (viottoli, recinzioni ed 

 
c) a non danneggiare in alcun modo gli orti limitrofi; 

divieto di conservare acqua in fusti o barili aperti, onde evitare la diffusione di zanzare e altri 
insetti; 
e) a non effettuare alcuna modifica alle delimitazioni interne eventualmente presenti; 
f) a non realizzare strutture, sia stabili che movibili ad uso serra o altro; 
g) a non scaricare o lasciare in deposito materiali di alcun genere; 
h) a non tenere stabilmente cani o altri animali negli orti; 
i) a non allestire strutture per la cottura di cibi; 
l) a non modificarne la destinazione; 

 
n) a non realizzare alcuna pavimentazione; 
o) a rispettare eventuali altre condizioni particolari poste in sede di assegnazione. 
In caso di inadempienza anche di una sola delle condizioni sopra indicate, si provvederà alla 
revoca motivata della concessione, senza diritto ad alcuna indennità. 
ART. 6 - Prescrizioni. 
La coltivazione dovrà essere esclusivamente ortiva e per il solo autoconsumo. 
Il concessionario può piantare ortaggi, fiori, piante e cespugli fruttiferi. 

dai confini pari a mt. 0,50 per i cespugli fruttiferi (come prescritto dal Codice Civile). 

di prodotti inquinanti (diserbanti, antiparassitari, ecc.) che possono arrecare danno 
  

 
Tutte le iniziative che possono nuocere alla vita di api, pipistrelli, uccelli, ricci ed in genere a 

si vietate. 
ART. 7  Canone e spese ordinarie. 
Non è previsto nessun canone di concessione. 
ART. 8  Manutenzione ordinaria e straordinaria. 
Le spese relative alla manutenzione ordinaria  saranno a carico del concessionario. 



ntenuto in modo decoroso e pulito. 
I confini fra i lotti devono essere curati e rispettati. 
La cura di tutte le parti comuni è affidata agli assegnatari degli orti che dovranno garantirne 

 
fiuti o materiale vario fuori dal proprio orto. 

ART. 9  Responsabilità. 

che il concessionario possa subire o causare a terzi, sarà a lui esclusivamente imputabile. 
L'Amministrazione Comunale resta pertanto sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità civile 

 
ART. 10  Vigilanza e controllo. 

conduzione degli orti gestiti dai concessionari a mezzo di personale incaricato. 
ART. 11  Obblighi. 

 
ART. 12  Decoro. 

 
vegetazione ed il rispetto e la cura di tutte le parti comuni. 
ART. 13  Cessazione della concessione e subentro. 

 

diritto ad alcun indennizzo; 

inosservanza dei presenti Criteri, previa lettera di diffida ad ottemperare le norme violate; 

decesso del concessionario. 
In caso di cessazione della concessione per una delle cause di cui al precedente comma, 
subentrano, seguendo l  
ART. 14  Disposizioni. 

Comunale in vigore al momento della concessione ed a quelle che dovessero sopravvenire 
nel periodo di durata della stessa. 
I presenti Criteri sono passibili di modifiche che potranno essere adottate successivamente 

iniziale applicazione, nonché in base a norme e suggerimenti. Le eventuali innovazioni, pena 
decadenza della assegnazione dovranno essere integralmente accettate dagli assegnatari. 
ART. 15  Norme finali. 
I presenti criteri dovranno essere sottoscritti ed integralmente accettati da ogni assegnatario 
prima della formale assegnazione. 
Per quanto non espressamente previsto dai presenti criteri, si applica il Codice Civile.


