CITTA’ DI CERVIGNANO DEL FRIULI
Provincia di Udine
Piazza Indipendenza, n.1

C.A.P. 33052

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI APPEZZAMENTI DI TERRENO DI PROPRIETÀ
COMUNALE DA ADIBIRSI AD ORTI SOCIALI ANNO 2010

L’Amministrazione Comunale di Cervignano del Friuli ha accolto la proposta
dell’Associazione Slowfood Bassa Friulana di sperimentare l’iniziativa denominata orti
sociali, cioè appezzamenti di terreno di proprietà comunale destinati alla produzione di
ortaggi secondo le modalità del regolamento provvisorio di gestione redatto
dall’Associazione Slowfood Bassa Friulana. A tal fine il Comune di Cervignano del Friuli
ha concesso in comodato d’uso un fondo individuato catastalmente dalle pp.cc. n. 511/9 e
511/10 del foglio di mappa n. 20 del Comune censuario di Cervignano del Friuli (via
Gorizia – zona scuola dell’infanzia via Ramazzotti).
ARTICOLO 1
Hanno diritto a richiedere l’assegnazione di un orto sociale:
a) i cittadini maggiorenni, per conto di tutti i componenti il proprio nucleo familiare,
residenti nel Comune di Cervignano del Friuli;
b) le scuole di ogni ordine e grado presenti nel territorio comunale, al fine di
realizzare programmi didattici, formativi e sociali;
c) i Centri e le Comunità per disabili e anziani, nonché le Onlus e Cooperative che
si occupano di persone svantaggiate residenti nel territorio del Cervignano del Friuli.
ARTICOLO 2
Possono concorrere all’assegnazione coloro i quali non risultano proprietari o
comproprietari, o usufruttuari, o affittuari di terreni idonei all'uso ortivo e/o fruitori di un altro
fondo idonei all'uso ortivo ubicato nel territorio dei Comuni appartenenti all’Associazione
Intercomunale Cervignanese (Cervignano del Friuli, Aquileia, Campolongo Tapogliano,
Fiumicello, Ruda, Terzo di aquileia, Villa Vicentina)..
ARTICOLO 3
Le assegnazioni hanno durata triennale; su richiesta degli interessati le stesse potranno
avere anche una durata biennale o annuale.
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ARTICOLO 4
L’utilizzo degli orti sociali è disciplinato dall’apposito
dall’Associazione SLOWFOOD Bassa Friulana.

regolamento

predisposto

ARTICOLO 5

La presentazione delle domande in bollo per le assegnazioni dovranno essere redatte
secondo il modello allegato al presente bando e dovranno pervenire all’ufficio protocollo
del Comune di Cervignano del Friuli entro il giorno16 luglio 2010, pena esclusione. I
moduli possono essere scaricati dal sito web del Comune di Cervignano del Friuli
www.cervignanodelfriuli.net.
ARTICOLO 6
Al fine di una eventuale regolarizzazione delle domande i richiedenti dovranno
chiaramente indicare a quale indirizzo o recapito il Servizio Urbanistica, edilizia Privata e
Ambiente dovrà inviare la relativa corrispondenza.
ARTICOLO 7
Il Comune di Cervignano del Friuli formulerà una graduatoria dei richiedenti secondo le
seguenti disposizioni:
- la graduatoria provvisoria, riportante cognome e nome dell’assegnatario e numero
di orto da assegnare, è pubblicata all’albo pretorio del Comune e ampiamente diffusa per
10 giorni consecutivi;
- tale graduatoria sarà formata seguendo l'ordine di presentazione delle richieste,
facendo riferimento al numero progressivo di protocollo ed alla data di protocollazione;
- il richiedente dopo una concessione scaduta che rientri ugualmente tra i nuovi
assegnatari ha diritto all’assegnazione dello stesso appezzamento di terreno che aveva in
precedenza;
- entro il termine di pubblicazione di cui sopra, quanti hanno presentato domanda
possono proporre ricorso verso la graduatoria motivando la richiesta;
- entro i 10 giorni successivi è pubblicata all’albo pretorio del Comune la graduatoria
definitiva; l’esito di tutte le richieste pervenute sarà comunicato per iscritto agli interessati;
La suddetta graduatoria ha validità triennale.
ARTICOLO 8
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Ciascun assegnatario, al momento della sottoscrizione dell’atto di assegnazione, verserà
all’Associazione SLOWFOOD Bassa Friulana un canone annuo, che per la stagione
2010, è stabilito in 30,00 euro,
ARTICOLO 9
Per quanto non specificato in questo bando si rimanda al regolamento per l’assegnazione
di orti sociali scaricabile dal sito www.cervignanodelfriuli.net .

Cervignano del Friuli,

Il Responsabile del Servizio autonomo
Urbanistica – Edilizia Privata – Ambiente
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Modello per centri/comunità per disabili e anziani/Onlus e/o cooperative sociali in bollo

DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE DI UN APPEZZAMENTO DI
TERRENO DI PROPRIETA’ COMUNALE DA DESTINARE AD ORTO
SOCIALE
Il sottoscritto
cognome ______________________________________________________________
nome _________________________________________________________________
nato/a a __________________________________ provincia _____ il _____________
in qualità di rappresentante legale di__________________
telefono_________________ fax_____________ e-mail_________________________
sito in Cervignano del Friuli, via____________
Visto il bando per l’assegnazione di appezzamenti di terreno di proprietà comunale da
adibirsi ad orti sociali approvato con determinazione del Responsabile del Servizio
Urbanistica, Edilizia Privata e Ambiente n. 424 del 14/06/2010
chiede

l’assegnazione di un appezzamento di terreno di proprietà comunale da adibire ad orto
sociale per la durata di (segnare con una crocetta il periodo prescelto):
□ tre anni
□ due anni
□ un anno
A tal fine:
dichiara
□ di essere a perfetta conoscenza del contenuto del regolamento per l’assegnazione di
orti sociali predisposto da Slowfood Bassa Friulana
□ di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 196/2003, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumento informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

FIRMA
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Modello per cittadini in bollo

DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE DI UN APPEZZAMENTO DI
TERRENO DI PROPRIETA’ COMUNALE
DA DESTINARE AD ORTO SOCIALE
Il sottoscritto
cognome ______________________________________________________________
nome _________________________________________________________________
nato/a a __________________________________ provincia _____ il _____________
residente a Cervignano del Friuli in via ____________________________

n°

____

telefono fisso________________
telefono cellulare _________________ e-mail_________________________________
codice fiscale _________________________
Visto il bando per l’assegnazione di appezzamenti di terreno di proprietà comunale da
adibirsi ad orti sociali approvato con determinazione del Responsabile del Servizio
Urbanistica, Edilizia Privata e Ambiente n. 424 del 14/06/2010
chiede
l’assegnazione di un appezzamento di terreno di proprietà comunale da adibire ad orto
sociale per la durata di (segnare con una crocetta il periodo prescelto):
□ tre anni
□ due anni
□ un anno
A tal fine si allega apposita autocertificazione.
comunica
che l’indirizzo o il recapito presso il quale dovranno essere inviate eventuali comunicazioni
in
merito
all’assegnazione
in
oggetto
è
il
seguente:________________________________________________________________
________________________________________________________________________
FIRMA
____________________________
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AUTOCERTIFICAZIONE e DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(artt.46 e 47 D.P.R. n.445/2000)
il sottoscritto ________________________________________________________ ,
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o
uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,
DICHIARA
di essere nato a ________________________ prov. di _____ il_______________ ;
di essere residente nel Comune di Cervignano del Friuli,
in via ________________________________________ n. ________ ;
di essere cittadino italiano;
(oppure)
di essere cittadino __________________ ;
di essere coniugato/a;
(oppure)
di essere _________________________ ;
che nessun altro componente il proprio nucleo familiare ha presentato domanda per
l’assegnazione di un orto sociale
che il proprio nucleo familiare si compone di:
coniuge __________________________________

data di nascita _______________ ;

figlio/a/i (nominativo/i data/e di nascita)
_________________________________________

data di nascita _______________ ;

_________________________________________

data di nascita _______________ ;

_________________________________________

data di nascita _______________ ;

_________________________________________

data di nascita _______________ ;

□ che non è proprietario, comproprietario, usufruttuario o affittuario di terreni idonei alle
coltivazioni orticole e/o fruitore di altro fondo idoneo all’uso ortivo ubicato sul territorio dei
Comuni dell’Associazione Intercomunale Cervignanese (Cervignano del Friuli, Aquileia,
Campolongo tapogliano, Fiumicello, Ruda, Terzo di Aquileia e Villa Vicentina).
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□ di essere a perfetta conoscenza del contenuto del regolamento per l’assegnazione di
orti sociali predisposto da Slowfood Bassa Friulana
□ di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 196/2003, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumento informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Firma
____________________________
Allegato:
fotocopia documento d’identità
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Modello per scuole in bollo

DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE DI UN APPEZZAMENTO DI
TERRENO DI PROPRIETA’ COMUNALE DA DESTINARE AD ORTO
SOCIALE
Il sottoscritto
cognome ______________________________________________________________
nome _________________________________________________________________
nato/a a __________________________________ provincia _____ il _____________
in qualità di dirigente scolastico della scuola/istituto__________________
telefono_________________ fax_____________ e-mail_________________________
sito in Cervignano del Friuli, via____________ al fine di realizzare programmi didattici,
formativi e sociali
Visto il bando per l’assegnazione di appezzamenti di terreno di proprietà comunale da
adibirsi ad orti sociali approvato con determinazione del Responsabile del Servizio
Urbanistica, Edilizia Privata e Ambiente n. 424 del 14/06/2010
chiede
l’assegnazione di un appezzamento di terreno di proprietà comunale da adibire ad orto
sociale per la durata di (segnare con una crocetta il periodo prescelto):
□ tre anni
□ due anni
□ un anno
A tal fine:
dichiara
□ di essere a perfetta conoscenza del contenuto del regolamento per l’assegnazione di
orti sociali predisposto da Slowfood Bassa Friulana
□ di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 196/2003, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumento informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

FIRMA

ASSOCIAZIONE SLOWFOOD BASSA FRIULANA
Regolamento provvisorio per la gestione di orti sociali su
terreni di proprietà del Comune di Cervignano del Friuli
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Articolo 1
Disposizioni generali

Ai fini del presente Regolamento si intende per orto sociale un appezzamento di terreno, di
proprietà comunale e della dimensione media di circa 50 mq, destinato alla produzione di ortaggi. Gli orti
saranno raggruppati ed occuperanno parzialmente alcune aree verdi di proprietà comunale che, con
apposita delibera, vengono individuate dalla Giunta municipale. Ogni area destinata ad orti sociali sarà
dotata di un pozzo al solo scopo di innaffiare gli orti e di un ricovero per gli attrezzi di tutti gli assegnatari.
Articolo 2
Aventi diritto
Hanno diritto a richiedere l’assegnazione di un orto sociale:
a) i cittadini maggiorenni, per conto di tutti i componenti il proprio nucleo familiare, residenti nel Comune di
Cervignano del Friuli che, non siano proprietari, comproprietari, usufruttuari o affittuari di terreni
idonei all’uso ortivo e/o fruitori di un altro fondo idonei all’uso ortivo ubicato nel territorio dei
Comuni appartenenti all’Associazione Intercomunale Cervignanese;
b) le scuole di ogni ordine e grado presenti nel territorio comunale per realizzare programmi didattici,
formativi e sociali;
c) i Centri e le Comunità per disabili e per anziani, nonché le Onlus e Cooperative che si occupano di
persone svantaggiate residenti nel territorio del Comune di Cervignano del Friuli.
Articolo 3
Modalità di assegnazione

1. L’assegnazione dei singoli orti sociali avviene come segue:
a) gli interessati presentano istanza al Servizio Urbanistica, Edilizia Privata e Ambiente del Comune di
Cervignano del Friuli.
b) il Responsabile del citato Servizio compila una graduatoria seguendo l’ordine di presentazione delle
richieste, facendo riferimento al numero progressivo di protocollo e alla data di protocollazione
c) gli spazi ancora disponibili dopo l’assegnazione a causa o di revoca della concessione o di rinuncia
nel corso dell’anno solare, sono oggetto di nuove assegnazioni con le seguenti priorità:
1) Esclusi dall’assegnazione per mancanza di aree;ù
2) Nuovi richiedenti che hanno presentato domanda dopo la chiusura del bando.
2. Nessuna persona, nessuna famiglia e nessuna scuola può ottenere più di un lotto. Al termine dei tre
anni di concessione la persona assegnataria può ripresentare domanda, che viene inserita
nell’ultima posizione della graduatoria per dar modo, secondo un criterio di rotazione, a quanti più aventi
diritto di avere in concessione un orto.
Articolo 4
Durata dell’assegnazione
L’orto viene assegnato per una durata di 3 (tre) anni ed è revocabile in qualsiasi momento in caso di
pubblica necessità e con preavviso di 3 (tre) mesi senza che nessun diritto o risarcimento spetti
all’assegnatario.
Articolo 5
Oneri degli assegnatari
1. Gli assegnatari assumono questi oneri:
a) coltivare l’orto con continuità, pena la revoca immediata della concessione;
b) coltivare l’orto personalmente, valendosi dell’aiuto, se del caso, di parenti ed amici, ma solo in
presenza dell’assegnatario;
c) munirsi di attrezzatura personale per la coltivazione
d) curare la manutenzione, l’ordine, il decoro e la pulizia dell’orto, senza alterarne in alcun modo il
perimetro e la fisionomia;
e) contribuire alla manutenzione ordinaria degli spazi comuni, in conformità alle indicazioni poste
dal Comitato di Gestione;
f) usare con diligenza e senza sprechi l’acqua per l’irrigazione coordinandosi con gli altri assegnatari;
g) non avvalersi di manodopera retribuita per la conduzione;
h) il divieto di vendere i prodotti dell’orto sociale;
i) consentire la libera circolazione pedonale lungo i passaggi principali e secondari tra un
appezzamento e l’altro.
2. Ogni assegnatario dovrà essere coperto da una polizza assicurativa contro gli infortuni. Ogni danno, furto,
manomissione, infortunio, incidente che l’assegnatario subisca o causi a terzi sarà solo a lui imputabile, con
esclusione di qualsiasi responsabilità civile o penale dell’Amministrazione Comunale.

Articolo 6
Obblighi dell’assegnatario
1. Nell’area riservata all’orto non sono consentite, pena la revoca della concessione:
a) costruzioni di nessun tipo, all’infuori di quelle autorizzate, o l’impianto di alberi di qualsiasi specie;

b) la tenuta di animali di qualsiasi specie;
c) la costruzione di recinzioni;
d) dare molestia al vicinato
2. Inoltre la concessione viene revocata nel caso di:
a) mancata coltivazione o abbandono dell’orto per un periodo superiore a 2 (due) mesi senza informarne
il Comitato di Gestione;
b) ritardo superiore ai 3 (tre) mesi del pagamento dell’indennità di concessione;
Questi stessi obblighi si applicano ai soggetti diversi previsti ai punti b) e c) del precedente art.2, che condurranno
l’orto con l’impegno di insegnanti, collaboratori, personale della scuola, alunni e, se richiesto dal progetto
didattico,normativo e riabilitativo, da parenti ed amici.
Articolo 7
Disposizioni a tutela dell’ambiente
1. Gli assegnatari dovranno utilizzare tecniche di coltivazione naturale o biologica o biodinamica che
valorizzino la fertilità del suolo con la rotazione delle colture.
2. Non potranno essere utilizzati prodotti chimici
3. Per la protezione dell’orto, gli assegnatari si impegnano ad usare solo i prodotti presenti nell’elenco
predisposto dal Comitato di Gestione;
4. Nell’orto non si possono scaricare materiali inquinanti o nocivi;
5. E’ vietato inoltre bruciare stoppie, rifiuti, residui vegetali delle coltivazioni;
Articolo 8
Impedimento per malattia
1. L’assenza per malattia documentata che si protrae per più di 3 (tre) mesi, va segnalata al Comitato di
Gestione che la notificherà al Servizio Urbanistica, Edilizia Privata e Ambiente del Comune di Cervignano del
Friuli per il provvedimento, se del caso, di sostituzione con altro richiedente presente in graduatoria;
2. L’assegnatario in caso di malattia o impedimento fisico temporaneo non superiore a 3 (tre) mesi può
farsi sostituire da una persona di sua fiducia, previa comunicazione al Comitato di Gestione;
Articolo 9
Decesso o rinuncia dell’assegnatario
1. In caso di decesso o rinuncia scritta del conduttore, l’orto libero verrà assegnato ad altra persona in
base alla graduatoria;
2. Il Servizio Urbanistica, Edilizia Privata e Ambiente del Comune di Cervignano del Friuli provvederà alla nuova
assegnazione.
3. Nessun diritto o risarcimento spetta all’assegnatario rinunciatario né agli eredi del defunto;
Articolo 10
Accesso da parte di terzi
Se l’assegnatario è assente non gli è consentito far accedere estranei nell’area destinata ad orti, salvo
quanto previsto dall’art. 8 punto 2.
Articolo 11
Determinazione dell’indennità di concessione

1. L’indennità di assegnazione annua viene fissata in € 30 (trenta) per gli orti di circa 50 mq, cifra che
comprende l’uso del terreno, l’utilizzo dell’acqua per innaffiare, l’uso del ricovero degli attrezzi condiviso
con gli altri assegnatari e l’assicurazione contro gli infortuni obbligatoria. Tale indennità va versata
all’Associazione Slow food Bassa Friulana.
2. La prima indennità deve essere versata contestualmente alla sottoscrizione dell’atto di assegnazione;
3. Negli anni successivi il concessionario deve versare il canone entro il 31 gennaio di ogni anno
all’Associazione Slowfood Bassa Friulana.
Articolo 12
Coordinamento attività
1. Per il coordinamento delle attività regolate dal presente regolamento e del loro pacifico ed armonioso
sviluppo è deputato un apposito Comitato di Gestione;
2. Per quanto non specificato dal presente regolamento l’assegnatario dovrà attenersi
alle disposizioni che saranno impartite dal Comune di Cervignano del Friuli o
Comitato di Gestione;
Articolo 13
Comitato di gestione
Il comitato di Gestione è nominato dall’Assessore all’Ambiente del Comune di Cervignano del Friuli ed è
composto da:
- un rappresentante del Comune di Cervignano del Friuli;
- un rappresentate di Slow Food Bassa Friulana;
- un rappresentante di AUSER Bassa Friulana;
- un rappresentante di S.O.I.;
- un rappresentante di MASCI;
- un rappresentante degli assegnatari degli orti sociali, nominato dagli stessi.
Articolo 14
Vigilanza
Il Comitato di Gestione vigila sulla corretta conduzione e segnala eventuali irregolarità al Responsabile del
Servizio Urbanistica, edilizia Privata e Ambiente del Comune di Cervignano del Friuli
Articolo 15
Controversie
Tutte le controversie relative o comunque collegate al presente regolamento che coinvolgano tra
loro assegnatari sono rimesse alla competenza del Comitato di Gestione.

