
SETTORE VERDE, PARCHI E AGRICOLTURA URBANA

REGOLAMENTO COMUNALE PER L’ASSEGNAZIONE E LA GESTIONE DEGLI ORTI URBANI

Titolo I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE - FINALITA'

Il Comune di Padova, attavetro la tealizzazione di ott utbani, ri ptopone di valotizzate gli rpazi vetdi, favotite atviti di

utliti  roiiale,  ionttibuite  al  pteridio  del  tettitotio,  in  pattiolate  delle  atee  a  vetde  pubbliio,  offtite  oppottuniti  di

ptodutte una patte del ptoptio fabbirogno quotdiano di ottaggi, in manieta eiologiiamente e roiialmente rortenibile,

rottatte tetteni a rituazioni di matginaliti e degtado, diffondete la iultuta del vetde e, nello rpeiiiio,  delle ioltvazioni

ottiole, fat ionoriete e diffondete teinii,e di ioltvazione rortenibile, rortenete la ptoduzione alimentate biologiia e le

rpeiie ottve ttadizionali loiali  e ptomuovete buone ptati,e di tegolamentazione dell’uro e del teiupeto delle tirotre

quali rono il ruolo, l’aiqua e l’enetgia rolate. Pet querto l’Amminirttazione Comunale ptomuove iniziatve di fotmazione

nel retote delle teinii,e ottiole rortenibili. Il Comune di Padova intende altterì rviluppate la terilienza della iomuniti,

initementando la riiutezza alimentate loiale.

Il Comune di Padova arregna gli ott utbani mediante rpeiiiii bandi a iui pottanno aiiedete ria iitadini in porrerro dei

tequirit, iome indiiat dal ruiierrivo att. ,, ria Arroiiazioni ed Ent ion inaliti roiiali e didatio-ambientali.

I tetteni da dertnate ad otto rono individuat dalla Giunta Comunale ion ptoptio ptovvedimento.

Sono eriluri dal pterente Regolamento, in quanto non porrono errete dertnat ad otto, i tetteni faient patte di pati,i

rtotiii e/o potzioni di tettitotio i,e tirultano boriate e, quindi, tutelat da rpeiiiia notmatva.

Art. 2 – DEFINIZIONI

Ai ini del pterente Regolamento ri deinirionoR

a) ott utbani ttadizionaliR 

Appezzament di tetteno rituat nel tettitotio iomunale, individuat dal Comune tta le rue ptoptieti pet la rola ioltvazione

di ottaggi, piiioli ftut e ioti i,e l'arregnatatio ioltva pet ré e pet la ptoptia famiglia (di ptarri ion dimenrioni di iitia 30
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mq). Ai ini del pterente tegolamento l’otto viene denominato loto.

b) ott roiialiR 

Appezzament di tetteno rituat nel tettitotio iomunale, individuat dal Comune tta le rue ptoptieti pet la rola ioltvazione

di ottaggi, piiioli ftut e ioti i,e l'arregnatatio ioltva pet ré e pet la ptoptia famiglia (di ptarri ion dimenrioni di iitia 30

mq), ptevalentemente arregnat a petrone ion eti rupetiote ai 60 anni oppute a iategotie roiialmente deboli.

i) ott e giatdini iondiviri (community garden)R 

Appezzament di tetteno rituat nel tettitotio iomunale, dertnat alla ioltvazione di ottaggi, piiioli ftut, ioti e piante,

dove ptevale la dimenrione iolletva e patteiipata.

d) ott didatiiR 

Appezzament di tetteno rituat nel tettitotio iomunale inalizzat alla didatia, pet la ioltvazione iolletva di ottaggi

piiioli  ftut, piante e ioti da patte ptefetenzialmente delle riuole, allo riopo di avviiinate i  bambini e i  giovani alla

ionorienza della ioltvazione della tetta, delle piante e all’eduiazione ambientale.

e) ott tetapeutiiR 

Appezzament di tetteno rituat nel tettitotio iomunale, pet la ioltvazione ottoftutiola inalizzat ad offtite erpetienze di

ottotetapia  e dertnat alle  petrone anziane e  gtuppi  ftagili pet  favotite  il  taggiungimento di  obietvi  di  autonomia,

inilurione e benerrete. L’atviti mita ani,e a ionttartate la rolitudine, l’irolamento roiiale e l’erilurione.

f) ott innovatviR 

Spazi  vetdi  o  atee  “fuoti  tetta”  rituate  nel  tettitotio  iomunale,  dertnate  allo  rviluppo  e  rpetimentazione  di  fotme

innovatve di ioltvazione (tutela della biodivetriti, gertone tazionale dell'aiqua e dei tiiut vegetali, iomportaggio, l'uro

di  enetgie altetnatve eii.)  e/o alla tiqualiiiazione del  tettitotio,  dell'ambiente  utbano e allo rviluppo di  telazioni  di

iomuniti.

g) nuileo di ottR

L'inrieme delle patielle ottiole, appattenent ani,e a divetre tpologie funzionali, tiunite in un uniio rito.

,) lotoR

Appezzamento di  tetteno (di  notma di  iitia  30 mq) in iui ri  ruddivide il  nuileo di  ott e i,e viene arregnato pet la

ioltvazione  alionierrionatio.

i) gertoteR

L’Amminirttazione Comunale di Padova.

l) arregnatatio e ionierrionatio:

Il  roggeto (petrona iriia e/o ente, arroiiazione, riuola, iomuniti eii) a iui viene dertnato l’appezzamento di tetta

attavetro un ato di ionierrione e i,e ioltva l'otto utbano in qualiti di ionierrionatio.

m) Arremblea dei ionierrionatiR

E’ iorttuita dai ionierrionati dei vati lot in iui è ruddiviro  il nuileo di ott.

L’Arremblea è valida in ptima ionvoiazione ion la pterenza della meti più uno dei ionierrionati e ri erptime in reionda

ionvoiazione a maggiotanza dei pterent.
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L’Arremblea  dei ionierrionati  elegge il tappterentante dell’otto e, nel iaro in iui il nuileo di ott ria iomporto da un

numeto di lot rupetiote a 25, elegge 4 ionierrionati iome iomponent - ionriglieti del Comitato di Gertone.

n) tappterentante degli ottR

E’  il  ionierrionatio  eleto  dall’Arremblea  all’inizio  di  ogni  ttiennio,  i,e  mantene  i  tappott ion  l’Amminirttazione

Comunale  (gertote)  iollabotando  ion  la  rterra  Amminirttazione  nella  gertone,  nel  ionttollo  e  nell’otganizzazione

dell’otto, ptomuovendo la iollabotazione tta i ionierrionati.

Pteriede le arremblee e il Comitato di Gertone, ove erirtente.

Nei nuilei di ott ino a 25 lot, il tappterentante degli ott ,a la faiolti di nominate un ruo Viie rielto fta i ionierrionati,

i,e fati le rue veii in iaro di arrenza.

n) Comitato di GertoneR

Otganirmo iomporto dal tappterentate degli ott e da 4 ionierrionati – ionriglieti elet nell’Arremblea all’inizio di ogni

ttiennio,  nel  iaro  in  iui  l’otto  ria  iomporto  da  un  numeto  di  lot rupetiote  a  25,  ion  il  iompito  di  ioadiuvate  il

tappterentante nella gertone dell’otto e nei ionttolli. 

Art. 3 – ATTRIBUZIONI DEL COMUNE 

Il Comune di PadovaR

• Individua le atee e deinirie le modaliti di allertmento dei nuovi ott, rovtintendendone la tealizzazione.

• Emana il bando pet la ionierrione delle atee ad otto.

• Stpula le ionierrioni ion i rogget e gertrie la tevoia delle rterre e il rubentto di nuovi ionierrionati.

• Vigila rul tirpeto del pterente tegolamento ed emana gli at ionreguent. 

• Conttolla  l'atviti  i,e  ri  rvolge  negli  ott,  vigilando  i,e  avvenga  nel  tirpeto  delle  notme  adotando  i

ptovvediment i,e titene neierrati in iaro di maniato tirpeto, iomptera la tevoia della ionierrione. Pet la

vigilanza potti avvaletri, oltte i,e della Polizia Loiale, di altto petronale ion funzioni di agent aiiettatoti. In

qualriari momento i  ionierrionati devono ionrentte l’aiierro ai funzionati del Comune o ad iniatiiat dallo

rterro pet effetuate l’atviti di vigilanza di iui al pterente attiolo.

• Deta  le  linee  genetali  pet  l'effetuazione  degli  aiquirt e  degli  intetvent di  manutenzione  otdinatia  e

rttaotdinatia degli ott utbani e ne ionttolla la iotteta atuazione. 

Art. 4 – CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEI NUCLEI DI ORTI URBANI “TRADIZIONALI” e “SOCIALI” E BANDO PUBBLICO

Un tetteno è rurietbile di errete dertnato ad otto utbano ttadizionale e roiiale re porriede le iatatetirti,e di reguito

eleniateR

a) Aiierribiliti pedonale e iattabile.

b) Viiinanza ion font/rotgent/tet idtii,e ptiniipali di dirttibuzione (aiquedot).

i) Suddiviribiliti in uniti minime ino a 30 mq.

d) Utlizzabiliti iome otto utbano roto l'arpeto agtiiolo e agtonomiio.

Pag 3 di 18



Sulla bare dell'elenio delle atee apptovato dalla Giunta Comunale, l'Amminirttazione ptedirpone il bando pubbliio pet

l'arregnazione degli ott i,e iontettiR

a) L'erata individuazione delle atee.

b) I tetmini entto i quali pterentate le domande.

i) l'indiiazione degli Ufii iui fate tifetmento pet infotmazioni rulle atee ottve e la tiiezione delle domande.

d) Il Rerponrabile del Ptoiedimento.

e) L'impotto del ianone annuo i,e viene detetminato ion ato dell’Amminirttazione.

Al bando rati data adeguata pubbliiiti iome rtabilito dalla vigente notmatva in matetia.

Il ditigente pteporto, ion ptoptia detetminazione, apptova la gtaduatotia e ptovvede all'ereiuzione degli at ruiierrivi

neierrati all'arregnazione.

Art. 5 – CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DESTINATE A ORTI INNOVATIVI, DIDATTICI, TERAPEUTICI E A ORTI-

GIARDINI CONDIVISI 

Porrono errete dertnat ad “ott innovatvi”, “ott e giatdini iondiviri” , “ott didatii”, “ott tetapeutii” quei tetteni,

individuat dall'Amminirttazione Comunale, ani,e ru indiiazione delle Conrulte, i,e oltte ad avete le iatatetirti,e degli

“ott ttadizionali” e degli “ott roiiali” ropta deritit, dovtanno porredete una rupetiiie agtiiola rupetiote a 150 mq.

Pottanno errete tealizzat ria a iompletamento dei nuilei di ott erirtent, ria nelle nuove atee individuate dal Setote

iompetente.

Come pet gli ott utbani ttadizionali, la Giunta Comunale apptova l'elenio dei tetteni titenut idonei pet tale uro.

Pet la loto peiuliate ionnotazione e dimenrione, i nuilei di ott innovatvi, gli ott e giatdini iondiviri, gli ott didatii e gli

ott tetapeutii, vengono di notma arregnat ad arroiiazioni, gtuppi di petrone, iomitat allo riopo iorttuit e riuole, in

gtado di gatantte ria la ioltvazione del tetteno, ria le atviti di iatatete roiiale e tetapeutio, ria il petreguimento di

buone ptati,e di eduiazione ambientale utli pet il taggiungimento delle inaliti di iui all’att. 2.

Con  ptoptia  detetminazione  il  Ditigente  del  Setote  pteporto  apptova  la  gtaduatotia  e  ptovvede  a  iomuniiatla  ai

ionierrionati e a rotoritivete le telatve ionierrioni.

Titolo II – PROCEDURE

Art. 6 – PROCEDURA, ASSEGNAZIONE, BANDO E GRADUATORIA

1.  Con  l’enttata  in  vigote  del  pterente  Regolamento,  il  Setote  iompetente  ptoiedeti  alla  fotmazione  di  nuove

gtaduatotie mediante l’apettuta di un nuovo bando rulla bare dei ititeti rtabilit dal ruiierrivo attiolo ,, a reionda delle

divetre  tpologie  di  utenza (ott ttadizionali,  ott roiiali,  ott didatii,  ott innovatvi).  Nella domanda porrono errete

erpterre ino a tte ptefetenze rui divetri nuilei ottioli erirtent nel tettitotio iomunale.
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2. La gtaduatotia pteiedentemente in vigote timatti valida pet l’arregnazione dei lot i,e ri tenderreto dirponibili rolo

ino all’apptovazione delle nuove gtaduatotie, i,e timattanno in vigote pet la dutata di iinque anni a deiottete dalla data

della loto apptovazione, petiodo utle pet le arregnazioni dei lot i,e ri tendetanno via via dirponibili.

3. Qualota vengano tealizzat nuovi nuilei di ott o ri ptoieda ad intetvent di tiqualiiiazione e/o ampliamento dei nuilei

erirtent i,e iompottno la iteazione di nuovi lot, il Setote iompetente ptoiedeti all’arregnazione delle nuove atee

mediante bando rpeiiiio rulla bare delle iatatetirti,e funzionali e tpologii,e pterent nel nuovo nuileo, renza i,e

querto iompott in aliun modo modiii,e alle gtaduatotie vigent in quel momento.

Al nuovo bando pottanno patteiipate ani,e i rogget gii inretit nelle gtaduatotie quinquennali in vigote, da iui ratanno

ianiellat in  iaro  di  arregnazione.  I  bandi  ratanno  pubbliiat pet  minimo   dieii  giotni  all’Albo  Ptetotio  e  vettanno

pubbliiizzat rul rito intetnet del Comune.

4.  Nel  iaro di  “ott ttadizionali”  e  di  “ott roiiali”,  è  porribile  l’arregnazione del  ringolo  loto a  due  nuilei  familiati

iointertatati,  puti,é al momento della tii,ierta ria allegato un ato rotoritito in iui venga rpeiiiiato l’aiiotdo alla

iompatteiipazione nella ioltvazione del loto e ria indiiato il terponrabile dell’arregnazione. Al doiumento dovti errete

allegata la iettiiazione i,e iomptovi la iomporizione dei due nuilei familiati.

5. Nel iaro di erautimento delle gtaduatotie, il  Setote iompetente ptoiedeti all’apptovazione e pubbliiazione di un

nuovo bando.

6. I bandi deinirionoR i tpi di ott i,e il Comune vuole arregnate, le iatatetirti,e dimenrionali, le attezzatute ed i retvizi

dirponibili,  eventuali  inaliti  rpeiiii,e  da  petreguite  ptiotitatiamente  tta  quelle  indiiate  dall'att.  1,  eventuali  ititeti

aggiuntvi di ptiotiti utli a roddirfate ion maggiote efiaiia le inaliti di iui all'att. 1, le petientuali di tipatto tta le vatie

iategotie,  i  dertnatati  iui  rono  ptiotitatiamente  o  erilurivamente  tivolt noni,é  tute  le  iondizioni  di  utlizzo  non

erpliiitate nel pterente tegolamento ma titenute errenziali  a tutela della ptoptieti iomunale, della ralute pubbliia e

dell'integtiti ambientale. Il bando può afdate i lot attavetro ititeti pondetali tta le vatie iategotie, in ionridetazione

delle tii,ierte petvenute.

7.  Petvenute  le  domande  di  ionierrione,  l’Amminirttazione  ptovvedeti  ad  ereguite  l'irttutotia,  a  tii,iedete  la

doiumentazione neierratia e a tedigete la gtaduatotia arregnando le atee agli avent ditito.

8. Il ditigente pteporto, ion ptoptia detetminazione, apptova la gtaduatotia e ptovvede all'ereiuzione degli at ruiierrivi

neierrati all'arregnazione.

,.  Qualota  nel  tettitotio  del  Comune ria  neierratio  ptoiedete alla  tiqualiiiazione e  tiionigutazione di  atee utbane
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ttamite la timozione di ott aburivi, l’Amminirttazione ri tiretva la porribiliti di arregnate ott renza fate tiiotro a bando e

gtaduatotia.

Art. 7 - REQUISITI PER L’ASSEGNAZIONE

1. I tequirit tii,iert pet l'arregnazione degli “Ort  rban0i tradizion0ali” rono i reguentR 

• Errete terident nel Comune di Padova.

• Avete un’eti minima di 18 anni.

• Errete in gtado di ptovvedete petronalmente o ttamite ptopti familiati (iome deinit da adeguata iettiiazione

anagtaiia) alla ioltvazione del loto arregnato e/o iomunque impegnatri in tal modo.

• Errete  l'uniio  iomponente  del  nuileo  familiate/ionvivente  ionierrionatio  di  un  loto  nell'ambito  degli  ott

utbani.

• Non avete la ptoptieti,  il  porrerro o la dirponibiliti di altti  appezzament di tetteno ioltvabile nel tettitotio

iomunale e non errete imptenditote agtiiolo ttolate di pattta I.V.A.. Pet appezzamento di tetteno ioltvabile ri

intende, ai ini dell’appliiazione del pterente tegolamento, ogni atea riopetta rirtemata a vetde ion tetteno da

ioltuta e iopettuta vegetale o a querta arrimilabile, di ertenrione di iitia 30 mq, i,e iorttuiria pettnenza

eriluriva della ringola uniti immobiliate di teridenza o i,e ria loializzata nell’ambito del tettitotio iomunale.

• Pet iiariun nuileo familiate è porribile pterentate una rola domanda di ionierrione.  Pet nuileo familiate ri

intende quello tirultante dalla iettiiazione anagtaiia o autoiettiiazione.

• Non porrono patteiipate ai bandi pet l’arregnazione ioloto nei ionftont dei quali è rtata dirporta la tevoia

dell’arregnazione nei 4 (quatto) anni pteiedent la pubbliiazione del bando.

2. I tequirit tii,iert pet l'arregnazione degli “Ort Sociali ” a sin0goli in0divid i rono i reguentR 

• Errete terident nel Comune di Padova.

• Avet iompiuto 60 anni o errete in penrione al momento della pterentazione della domanda.

• Errete  in  gtado  di  ptovvedete  petronalmente  o  in  iollabotazione  ion  i  ptopti  familiati  alla  ioltvazione

dell'appezzamento arregnato.

• Errete l'uniio iomponente del nuileo familiate ionvivente tii,iedente/arregnatatio di un loto nell'ambito degli

ott utbani.

• Non avete la ptoptieti,  il  porrerro o la dirponibiliti di altti  appezzament di tetteno ioltvabile nel tettitotio

iomunale e non errete imptenditote agtiiolo ttolate di pattta I.V.A.. Pet appezzamento di tetteno ioltvabile ri

intende ogni atea riopetta rirtemata a vetde ion tetteno da ioltuta e iopettuta vegetale o a querta arrimilabile,

di ertenrione di iitia 30 mq, i,e iorttuiria pettnenza eriluriva della ringola uniti immobiliate di teridenza o

i,e ria loializzata nell’ambito del tettitotio iomunale.

3. Requirit tii,iert pet l'arregnazione degli “Ort e giardin0i con0divisi “ ( comm n0ity garden0  rono i reguentR 
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• Statur  roggetvo  di  arroiiazione  (tiionoriiuta  o  non  tiionoriiuta),  fondazione,  ioopetatva  roiiale,

otganizzazione di volontatiato, Onlur ovveto altto ente iolletvo iorttuente un ientto autonomo di inteterri

diriiplinato da aiiotdi rtpulat tta gli arroiiat, opetante nel tettitotio del Comune di Padova da almeno 1 anno

i,e  petregua  le  inaliti  indiiate  nell'attiolo  1.  Ogni  bando  potti  deinite  i  tpi  di  arroiiazioni  a   iui  è

ptiotitatiamente o erilurivamente tivolto.

• Quota ptevalente di arroiiat terident in Comune di Padova.

4. Requirito tii,ierto pet l'arregnazione degli “Ort didatci” è il reguenteR 

• Siuola di ogni otdine e gtado o ruiiutrale ion rede nel iomune di Padova.

5. I tequirit tii,iert pet l'arregnazione degli “Ort  er associazion0i o En0t” rono i reguentR 

• Statur  roggetvo  di  arroiiazione  (tiionoriiuta  o  non  tiionoriiuta),  fondazione,  ioopetatva  roiiale,

otganizzazione di volontatiato, Onlur ovveto altto ente iolletvo iorttuente un ientto autonomo di inteterri

diriiplinato da aiiotdi rtpulat tta gli arroiiat, opetante nel tettitotio del Comune di Padova da almeno un anno

i,e petregua le inaliti indiiate nell'attiolo 1, ion pattiolate tifetimento allo rviluppo di ptoget dediiat alle

petrone anziane e ftagili, di inilurione roiiale, tetapeutii, innovatvi e di fotmazione ambientale.

Ogni bando potti deinite i tpi di arroiiazioni e le inaliti a iui è ptiotitatiamente o erilurivamente tivolto.

• Nel iaro in iui la ionierrione dell’otto ria tii,ierta pet la tealizzazione di atviti tetapeuti,e e tiabilitatve, la

domanda  potti  errete  pterentata  ani,e  da  rttutute  ranitatie  e/o  arrirtenziali  avent rede  nel  tettitotio

iomunale. 

• Quota ptevalente di arroiiat terident in Comune di Padova.

ll porrerro dei roptaeleniat tequirit deve errete atertato mediante  autoiettiiazione ai renri di legge (DPR 445/2000).

Nel iaro di dii,iatazioni non vetitete, a reguito di ionttolli da patte della Pubbliia Amminirttazione, oltte alle ranzioni

ptevirte dalla Legge, il tii,iedente vetti eriluro dall’arregnazione e deiadti l'eventuale ionierrione gii aiquirita.

Art.  8 – BANDO E PROCEDURE PER LA CONCESSIONE ALLE ASSOCIAZIONI DEGLI  ORTI  URBANI INNOVATIVI,  ORTI  E

GIARDINI CONDIVISI, ORTI DIDATTICI, SOCIALI E TERAPEUTICI 

Pet  le  tpologie  di  ott utbani  innovatvi,  ott e  giatdini  iondiviri,  ott didatii,  ott  tetapeutii  è tii,ierto  ai  rogget

inteterrat la  pterentazione  di  un  ptogeto  allegato  alla  domanda  di  ionierrione  i,e  evidenzi  obietvi,  tempi  di

tealizzazione e modaliti di gertone dello rterro, in modo i,e ria valutabile in rede di gata da patte dell'Amminirttazione

Comunale. 

A tal ine i bandi dovtannoR

1. indiiate gli obietvi i,e r'intendono taggiungete e petreguite ion la tealizzazione degli otti

2. pteiirate i iontenut minimi del ptogeto di gertonei
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3. tii,iedete i,e ogni ptogeto evidenzi e illurtti, oltte agli obietvi e alle inaliti petreguite, ani,e i tempi di tealizzazione

e il tpo di pubbliiiti i,e ri intende date alle vatie iniziatve.

Art. 9 – CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE.

Ai ini della fotmazione delle gtaduatotie, alle domande di ionierrione rati arregnato un punteggio in bare ai ititeti

rpeiiiiat nei iommi ruiierrivi.

1. CATEGORIA “Ort  rban0i tradizion0ali” – P n0teggio massimo: 25   n0t

CRITERIO PARAMETRI PUNTEGGIO

Reridenza 
Se  teridente  nell’ambito  tettitotiale  della  Conrulta  o  delle
Conrulte limittofe in iui ri ttovano gli ott merri a dirporizione
(iome deinito in detaglio dal bando di arregnazione) 

12

Dirabiliti 
Se nella famiglia è pterente almeno un iomponente dirabile
ion ditit rpeiiali, dirabile iettiiato ai renri della L. 104/,2 

8

Pteiedente  ionierrione
5

 

A patiti di punteggio la ptiotiti vetti data in bare alla data di pterentazione della domanda.

2. CATEGORIA “Ort  er associazion0i” –   n0teggio massimo: 60   n0t 

CRITERIO PARAMETRI PUNTEGGIO

Sogget iritit all’arroiiazione e 
terident nel Comune di Padova i,e 
patteiipetanno alle atviti. 

Fino a 4 2

Da 5 a , 4

Da 10 a 15 8

Apptoiiio ptogetuale i,e ptivilegia la 
iollabotazione e il iootdinamento fta più
rogget iollegat fta loto mediante 
rpeiiiio aiiotdo 

2 arroiiazioni 4

3 arroiiazioni 8

Oltte 3 12

Ptoget rpeiiiii 

Qualiti del ptogeto rpeiiiio da atuatri ru temi inetent alla
ioltvazione dell’otto utbano, mediante l’apptofondimento di
arpet multdiriiplinati  e  ion  il  ioinvolgimento  atvo  e
diteto dei rogget iritit all’Arroiiazione

Fino a 12 punt

Atviti  ptevirta  ion  petrone  terident
nel tettitotio iitadino  e ptere  in iatiio
dai Setvizi Soiiali del Comune di Padova 

Fino  a  n.  ,  petrone  in  iatiio  ai  Setvizi  Soiiali  regnalate
dall’Arroiiazione

2 punt pet ogni
petrona ino ad un

marrimo di 18 punt
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Atviti ptevirta ion petrone dirabili 
terident nel tettitotio iitadino Da rtabilite nel bando di  arregnazione

Da rtabilite nel
bando ino ad un

marrimo di 10

In iaro di patiti di punteggio iorttuirie ttolo di ptefetenza l’Arroiiazione i,e pterenta al ruo intetno il numeto maggiote

di iitadini pteri in iatiio dai Setvizi Soiiali del Comune di Padova. 

3. CATEGORIA “Ort didatci” –   n0teggio massimo: 12   n0t

CRITERIO PARAMETRI PUNTEGGIO

Ptoget rpeiiiii 

Qualiti del ptogeto rpeiiiio da atuatri ru temi inetent alla
ioltvazione dell’otto utbano, mediante l’apptofondimento di
arpet multdiriiplinati  e  ion  il  ioinvolgimento  atvo  e
diteto degli alunni. 

4

Loializzazione 
Sede nel ambito tettitotiale della Conrulta o delle Conrulte
limittofe in iui ri ttovano gli ott merri a dirporizione (iome
deinito in detaglio dal bando di  arregnazione) 

Marrimo di 8

4. CATEGORIA “Ort sociali” –   n0teggio massimo: 35   n0t 

CRITERIO PARAMETRI PUNTEGGIO

Fariia d’eti Da 60 a70 anni 2

da 71 a 75 anni 4

Da 76 a 80 anni 7

Oltte 80 anni 10

Fariia ISEE Da 0 a 3.000 Euto 5

Da 3.001 a 6.000 Euto 4

Da 6.001 a ,.000 Euto 3

Da ,.001 a 12.000 Euto 2

Da 12.001 a 15.000 Euto 1

Oltte i 15.000 Euto 0

Reridenza 

Se teridente nell’ambito tettitotiale della  Conrulta  o delle
Conrulte  limittofe  in  iui  ri  ttovano  gli  ott merri  a
dirporizione  (iome  deinito  in  detaglio  dal  bando  di
arregnazione) 

10

Appattenenza a iategotia  roiialmente
debole

Soggeto ion ptera in iatiio dei Setvizi Soiiali 5

Pteiedente ionierrione 5

In iaro di patiti di punteggio, iorttuiriono ttolo di ptefetenza le reguent iondizioni, nell’otdineR teridenza nell’ambito

tettitotiale della Conrulta o delle Conrulte limittofe in iui ri ttovano gli ott merri a bando , eti più elevata. 
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Art. 10 PROCEDURA DI CONCESSIONE

A reguito dell'arregnazione degli ott o dei ringoli lot viene rtpulato un ato di ionierrione ion gli arregnatati. 

La ionierrione dell'otto o dei ringoli lot avviene mediante la reguente ptoiedutaR 

a) Invio della iomuniiazione di arregnazione all'avente ditito in bare alla gtaduatotia.

b) vetramento da patte dell’arregnatatio del ianone annuo pteliminate alla rtpula dell’ato di ionierrione.

i) Sotoritizione da patte dell'arregnatatio dell'ato di ionierrione e del pterente Regolamento.

d) Patteiipazione del ionierrionatio al roptalluogo di ionregna ion rotoritizione del telatvo vetbale.

Art. 11  VALIDITA’ DELLA GRADUATORIA

La gtaduatotia timatti valida pet 5 anni e ad erra ri atngeti in iaro di intetvenute dirponibiliti di ott pet tinuniia,

ttarfetimento, deierro, tevoia, eii..

Art. 12 –DISCIPLINA DEL RAPPORTO DELLA CONCESSIONE

1. La ionierrione di atea pubbliia ad uro di otto utbano è a ttolo tempotaneo.

2. La ionierrione non è iedibile, né ttarmirribile a tetzi a nerrun ttolo. 

3. Gli “ott utbani ttadizionali” e gli  “ott roiiali”  arregnat ai ringoli individui debbono errete ioltvat ditetamente dai

ionierrionati, ioadiuvat dai loto familiati. In iaro di malata o impedimento iriio tempotaneo, il ionierrionatio potti

fatri  rorttuite  da una petrona di  rua iduiia,  ptevia iomuniiazione al  Setote iompetente dell’Amminirttazione e al

Rappterentante dell’otto.

4. In iaro di impedimento ptolungato o di deierro del ionierrionatio, i iomponent del nuileo familiate ,anno ditito di

ptelazione  al  rubentto  nella  ionierrione,  ino  alla  natutale  riadenza.  In  iaro  di  tinuniia  dei  familiati,  il  loto  rati

arregnato ad un altto roggeto, tiiottendo alle gtaduatotie erirtent. 

5. I lot deinit iome “ott e giatdini iondiviri” e “ott innovatvi” devono errete ioltvati erilurivamente dagli arroiiat.

6.  Gli  “ott didatii” devono errete ioltvat ptevalentemente dagli  rtudent, dai genitoti e  patent degli  rtudent, dal

petronale riolartio o da petronale erpterramente autotizzato dal Comune di Padova. Dutante il petiodo di i,iuruta delle

riuole arregnatatie  e ptevio ionrenro da patte dell’Amminirttazione Comunale, querte pottanno ionvenzionatri ion le

arroiiazioni o ion i ionierrionati di altti ott pet gatantte la iontnuiti della ioltvazione.

7. In tute le iategotie di ott, è vietata la vendita dei ptodot dell'otto in quanto deputat erilurivamente all'autoionrumo

o allo riambio i,e non iompott vetrament in denato.

8. La deiadenza automatia della ionierrione intetviene a reguito della tinuniia volontatia ed erpterra del ionierrionatio

e/o a reguito della petdita dei tequirit di iui all’att. ,. In iaro di tinuniia volontatia, il ionierrionatio è tenuto a datne

immediata iomuniiazione al Setote iompetente dell’Amminirttazione.

,. Alla riadenza della ionierrione o in iaro di tinuniia, il ionierrionatio dovti tiionregnate tempertvamente le i,iavi

ptovvedendo alla ionregna del loto in petfeto otdine.
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Art. 13 –  DURATA DELLA CONCESSIONE

1. La dutata della Conierrione a favote dei rogget arregnatati degli ott è rtabilita in anni 3 (tte).

2. La Conierrione potti errete tinnovata pet tte volte di ultetioti 3 anni (pet iomplerrivi 12 anni), fato ralvo il petmanete

dei tequirit eleniat nel pteiedente Att. 7 e rempte i,e non rurrirtano neierriti divetre da patte dell'Amminirttazione

Comunale di tiaiquirite la dirponibiliti del bene pet mutate erigenze di inteterre iolletvo fotmalmente erpterre. Tte

meri  ptima  della  riadenza  della  ionierrione  gli  arregnatati  inteterrat al  tinnovo  dovtanno  fatne  tii,ierta  ttamite

l’apporito modulo al Setote iompetente.

Pet le ionierrioni in errete, nel iaro in iui alla riadenza la dutata iomplerriva non iottirponda ad un multplo di 3, ri

ptoiedeti al tinnovo pet il numeto di anni maniante a tiiorttuite il ttiennio, al ine di unifotmate la dutata iomplerriva

delle ionierrioni fta tut gli arregnatati.

3. I  ionierrionati ttolati di arregnazione riaduta, qualota patteiipino ai nuovi bandi e ri iolloi,ino in gtaduatotia in

porizione utle pet l'arregnazione, ,anno ditito, ove porribile e qualota lo tii,iedano, ad otenete lo rterro loto gii

arregnato in pteiedenza.

4.  Al  tetmine dei  dodiii  anni  rati  iompito  del  Setote,  rentto il  Rappterentante  dell’otto,  in  arrenza di  violazioni  o

intempetanze, valutate i iari pattiolati di anziani ttolati di un otto, pet iui ionridetate una eventuale ptotoga di ultetioti

tte anni, eventualmente tinnovabile.

5. Pet quanto tiguatda le Arroiiazioni, alla riadenza della ionierrione, ptima di ptoiedete al tinnovo, l’Amminirttazione,

attavetro un’apporita  Commirrione nominata ion ptovvedimento ditigenziale,  vetiii,eti l'atuazione dei  ptogtammi

ptevirt dai ptoget pterentat e il taggiungimento degli obietvi ptogtammat.

Qualota  la  iommirrione  valut poritvamente  l’opetato  e  l’arroiiazione  erptima  inteterre  a  iontnuate  l’atviti,  ri

ptoiedeti al tinnovo rulla bare di un nuovo ptogeto.

6.  Qualota ad un ionierrionatio venirre tevoiata  la ionierrione pet lavoti  di  pubbliia utliti iondot dalla Pubbliia

Amminirttazione o pet ionto di erra, rati tenuto in evidenza al momento di una nuova arregnazione. Tale iondizione non

tappterenta iomunque ttolo giutidiio di tiionoriimento di ditito aiquirito.

Art. 14 - CAUSE DI DECADENZA E REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. Il Comune ptovvedeti alla tevoia della ionierrione in iaro di gtave inorretvanza delle tegole ptevirte dal pterente

Regolamento (attiolo 16).

2. Corttuirie iaura di deiadenza della ionierrione la violazione di ani,e una rola delle iondizioni, degli obblig,i e diviet
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del pterente Regolamento, noni,é la violazione delle leggi vigent. 

3. Gli Ufii iomunali, tilevata la violazione, avviano il ptoiedimento di deiadenza dandone pteventva iomuniiazione agli

inteterrat.

4. L'atea oggeto di tevoia/deiadenza tientta nella piena dirponibiliti del Comune i,e potti tiarregnatla in bare alle

gtaduatotie vigent.

5. La ionierrione dell’otto utbano potti errete tevoiata inoltte pet motvi di iatatete genetale, quali la neierriti di

utlizzate l’atea pet altti riopi, vatiazione utbanirtia o altto pubbliio inteterre. L’atea oggeto di tevoia tientta nella piena

dirponibiliti del Comune.

6. La tevoia non iompotta in nerrun iaro indennizzi o tiratiiment a iatiio del Comune.

7. Sono fat ralvi i tegolament iomunali e le leggi vigent pet le eventuali ittegolatiti iompiute in violazione delle rterre e

l’appliiazione delle telatve ranzioni.

Art. 15 – RESPONSABILITÀ E CONTROVERSIE 

1. I ionierrionati rono tenut a tiratiite qualunque danno atteiato al loto arregnato, alle patt iomuni noni,é agli altti

lot pet  dolo,  iolpa  o  negligenza  e  a  timbotrate  all’Amminirttazione  iomunale  le  eventuali  rpere  rortenute  pet  il

tiptirtno.

2.  Il  ionierrionatio  rati  petronalmente  terponrabile  di  qualunque  danno  iaurato  a  iore  e/o  petrone

dell’Amminirttazione iomunale e/o di tetzi dutante l’uro del loto a lui ionierro, rollevando l'Amminirttazione iomunale

da ogni e qualriari terponrabiliti iivile e penale i,e ne porra detivate.

3.  L’Amminirttazione non tirpondeti pet  futt,  at vandaliii,  danni  pet  event natutali  ai  lot,  intettuzione di  retvizi

(ittigazione, eii.) i,e ri vetiii,ino negli ott utbani ionierri, né pet eventuali infottuni oiiotri al ionierrionatio o a tetzi

nell’ambito dell’utlizzo degli appezzament dat in ionierrione e del nuileo ottiolo dove quert inrirtono. 
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Titolo III– NORME DI CONDUZIONE DEGLI ORTI

Art. 16 – OBBLIGHI E DISPOSIZIONI PER IL CONCESSIONARIO

I ionierrionati rono invitat a favotite le rpetimentazioni di nuove teinii,e eiorortenibili di gertone delle atee (iome

ianalizzazione e tiutlizzo dell'aiqua piovana) e ri impegnano a tirpetate le dirporizioni del pterente Regolamento ed in

pattiolate aR

• dertnate il loto arregnato alla rola ioltvazione di ottaggi, piiioli ftut e iotii

• ioltvate  petronalmente  o  ion  l'aiuto  dei  ptopti  familiati  gli  appezzament dertnat a  otto,  ralvo  nei  iari

tempotanei di arrenza pet malata, fetie, ptoblemi familiati,eii.i 

• ioltvate, nel iaro di Arroiiazione, attavetro i ptopti adetent gli appezzament dertnat a ottoi

• ioltvate  il  loto  reiondo  quanto  pteritito  dalle  notme  della  ioltvazione  biologiia,  utlizzando  teinii,e  di

ioltvazione tirpetore dell'ambientei

• non urate l’aiqua pet riopi divetri dall’ittigazione del tetteno e avete iuta di marrimizzate il tirpatmio idtiio,

tenendo pterente i,e nei meri da aptile a otobte l’uro dell’aiqua dovti errete limitato alle ote retali ed al ptimo

matno ion divieto di ionretvate l’aiqua in furt o batili apett, onde evitate la diffurione di zanzate e altti inret.

Nel iaro di riiiiti e di ionreguent terttizioni idtii,e, i ionierrionati devono adeguatri alle dirporizioni impattte

dal gertote. Nei ionftont dell'Amminirttazione pubbliia non può errete avanzata aliuna tii,ierta pet danni e/o

indennizzi ionnerri ion la difiolti di ittigazione, pet la petdita di ioltute o pet danneggiament delle rterrei

• ptovvedete tegolatmente alla taiiolta e all’allontanamento dei tiiut ria dal ptoptio loto, ria dalle atee iomuni

in iollabotazione ion tut i ionierrionati del nuileo, deporitandoli a reionda della loto tpologia negli apporit

iarronet della taiiolta diffetenziatai

• utlizzate iottetamente i iontenitoti di iomportaggio dei teridui otganiii dell'atviti ottiola, ptedirport da ogni

nuileo di ott, in iollabotazione ion gli altti ionierrionatii

• effetuate la piiiola manutenzione dei manufat pterent nel nuileo di ott ove inrirte il loto arregnato, quali

pani,ine, gazebi, vialet, tubinet dell’aiqua, eii.i

• mantenete il loto arregnato e le atee iomuni adiaient in rtato deiotoro, iutandone iortantemente l'otdine e la

pulizia di iomune aiiotdo ion gli altti ionierrionati. In iaro di inadempimento pet maniato aiiotdo o pet altta

iaura, il Comune ri tiretva la faiolti di ereguite gli intetvent addebitandone la rpera ion tipatto in bare alla

rupetiiie del loto ionierrai 

• nell’effetuate la pulizia dei iottidoi fta otto e otto, evitate di riavate a livello infetiote dei pozzet di riatiio

dell’aiquai 

• mantenete il  deioto paeraggirtio,  utlizzando matetiali  natutali  e  biodegtadabili  e  unifotmando le  roluzioni

adotatei

• ionrentte in ogni momento l'aiierro all'atea arregnata ai teiniii iniatiiat o ai funzionati iomunali pet eventuali
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irpezioni e ionttolli, ptovvedendo immediatamente agli adeguament tii,ierti

• iollabotate ion gli altti ionierrionati e ion il Rappterentante pet favotite telazioni di iollabotazionei

• gatantte l’aiierribiliti delle atee a riolateri,e o gtuppi i,e faierreto tii,ierta di virita a riopo didatio, o i,e

patteiipano ad atviti di eduiazione ambientale otganizzate o pattoiinate dal Comune, metendo a dirporizione

petrone adate ad illurttate le ioltvazioni in ato e le teinii,e ioltutalii

• i,iedete pteventvamente ttamite il Rappterentante al Comune idonea autotizzazione ritita ria pet eventuali

manufat da inttodutte nell'atea, ria pet iniziatve o altte atviti da tealizzate all'intetno del nuileo di otti

• pagate il ianone di ionierrione nella miruta ptevirta e ion le modaliti e i tempi import dal gertote.

Art. 17 – DIVIETI

È vietato ai ionierrionatiR

• iompiete azioni in ionttarto ion dirporizioni di legge e tegolament, ivi iompteri i tegolament iomunalii

• utlizzate il loto arregnato pet riopi divetri dall'atviti agtiiola e pet l’impianto di rpeiie atboteei

• utlizzate ai ini iommetiiali la ptoduzione otenutai

• iedete a tetzi l'uro del loto arregnatoi  ralvi iari erpterramente diriiplinat dal pterente Regolamento, l’otto non è

iedibile né ttarmirribile a tetzi a nerrun ttolo ed il ionierrionatio non può rub-ioniedete il tetteno afdatogli, né può

loiatlo a tetzii

• impiegate manodopeta tettibuita pet la ioltvazione del loto arregnatoi

• effetuate intetvent rulle albetatute di ionine eventualmente erirtent, la iui manutenzione è a iatiio dei Setoti

iompetent dell’Amminirttazionei

• urate l'aiqua pet riopi divetri dall'ittigazionei

• non altetate in aliun modo il petimetto, la delimitazione e la irionomia del loto arregnato, ion divieto arroluto di

teiinzione del loto, aiiumulo di tetteno e roptaelevazionei

• effetuate allaiiiament alla tete elettiia e idtiia non autotizzat dall’Amminirttazione iomunalei

• aiiedete al nuileo di ott ion motoveiioli  o autoveiioli  eiieto i,e pet effetuate opetazioni di iatiio e riatiio di

matetiali perant e/o ingombtant, ptevia autotizzazione dell'Amminirttazione iomunalei

• ptovoiate tumoti molerti

• non otempetate entto i tempi ptevirt agli adeguament tii,iert dal Comune a reguito di irpezioni e ionttollii

• mantenete teitetatamente un iompottamento ittirpetoro e non iollabotatvo nei ionftont degli altti  ionierrionatii

• tenete animali da allevamento o da iottle all'intetno dell'otto o del nuileo di otti

• riatiiate matetiali inquinanti

• utlizzate agtofatmaii, eiieto quelli ptevirt dalla ioltvazione biologiiai

• urate e tenete in deporito rortanze petiiolore pet la ralute pubbliia, iome etbiiidi di qualriari tpo e tut i ptodot i,e

in bare alla vigente notmatva, ria rolidi, liquidi o garrori, ptevedano il porrerro dell'apporito patentnoi

• btuiiate rtoppie, teridui vegetali e tiiuti
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• oiiultate la virta dell'otto ion teli plartii, rteiiat o riepii

• inrtallate nelle patt iomuni, nei tiportgli e/o iapanni degli attezzi elettodomertii, bombole di gar, gtuppi elettogeni

e qualriari impianto.

Art. 18 – ORARI

L'aiierro agli ott utbani è ionrentto dalle ote 6.00 alle ote 22.00, ralvo detog,e erpterramente tii,ierte e apptovate

dall’Amminirttazione iomunale.

Art. 19 - DETERMINAZIONE DELL'OBBLIGAZIONE E MODALITA' DI PAGAMENTO

La ionierrione del loto iompotta l'obbligo pet il ionierrionatio al vetramento al Comune di Padova di un ianone annuo

pati ad Euto 70,00.

L’eventuale  vatiazione  del  ianone  è  rtabilita  dall’Amminirttazione  iomunale  entto  il  31  diiembte  di  ogni  anno  ion

delibetazione di Giunta Comunale.

La Giunta Comunale può rtabilite eventuali erenzioni pet ent e/o arroiiazioni, motvandole.

Il pagamento dell'obbligazione avviene ion petiodiiiti annuale in un'uniia roluzione reiondo le reguent modalitiR

• Ptimo vetramento del ianone all'ato della rotoritizione dell’ato di ionierrioneR il ianone vetti iomputato in

bare  ai  meri  i,e  tertano  dal  momento  della  arregnazione  alla  ine  dell’anno,  l’impotto  del  ianone  rati

attotondato al mere.

• Vetrament ruiierrivi a quello iniziale entto il 31 gennaio di ogni anno. 

Art. 20 - INTERVENTI MIGLIORATIVI AMMESSI NEI NUCLEI DI ORTI URBANI E DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Fetmo tertando il tirpeto delle notme in matetia utbanirtio-edilizia, rono ammerre opete di migliotamento del loto, a

iondizione i,e riano orretvate le reguent pteritizioniR

• Opete di rirtemazione del tetteno di limitata entti, iorttuite in iontnuiti e ioetenza ion quelle erirtent pet quanto

tiguatda matetiali, fotma, initute e ioloti.

• Opete di rirtemazione delle atee di uro iomune e non dertnate alla ioltvazione ottiola, gatantendo in ogni iaro

l'aiierro ai ringoli lot, iomuniiate e pteventvamente apptovate dall’Amminirttazione.

• Sortegni pet piante da tealizzatri mediante ianne o altti tutoti di otigine vegetale.

• I pali (di otigine vegetale) e la tete antgtandine pottanno errete porizionat tealizzando una rttututa non più alta da

tetta  di  170  im.  Le  rttutute  pet  la  tete  antgtandine  dovtanno  errete  limitate  alla  ioltvazione  e  non  pottanno

oiiupate l’ertenrione del loto.

Ogni  altta  opeta all’intetno del  loto o  del  nuileo di  ott deve errete  erpterramente  e  pteventvamente autotizzata

dall’Amminirttazione.

Nel loto e nelle patt iomuni è fato divieto di utlizzate matetiali etetogenei o di tirulta.

Qualota ri ttovarreto all'intetno del nuileo di ott element tpiii dell'ediiiazione e/o rttututa agtiiola ttadizionale quali

petgole,  pilarttini,  lavatoi,  eii.,  gli  rterri  dovtanno  errete  mantenut e  tiqualiiiat tirpetandone  le  iatatetirti,e
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otiginali. 

Art. 21 - GESTIONE DELLE PARTI COMUNI

1. L'inttoduzione all'intetno del nuileo di ott di manufat e altti matetiali (eiieto rttument pet il lavoto agtiiolo)

deve errete pteventvamente apptovata dal Comune di Padova pterentando uno rpeiiiio ptogeto.

2. Deve errete iutata la pulizia da etbaiie e la potatuta delle riepi delle patt iomuni  individuate dallo ri,ema

planimettiio agli at del Setote, nel tirpeto delle notme iivili e di buona ionvivenza. In iaro di inadempimento

pet maniato aiiotdo tta i ionierrionati o pet altta iaura, il gertote ri tiretva la faiolti di ereguite gli intetvent

addebitandone la rpera ion tipatto in bare alla rupetiiie del loto ionierra.

3. Nell’effetuate la pulizia dei iottidoi fta loto e loto è vietato riavate a livello infetiote dei pozzet di riatiio

dell’aiqua eventualmente pterent.

4. I ionierrionati devono ereguite la manutenzione otdinatia e rttaotdinatia degli allaiii pet l'ittigazione e delle

teiinzioni metallii,e (piiiole tipatazioni) ion matetiali fotnit dai ionierrionati rterri. 

5. Non può errete altetato il petimetto, la delimitazione e la irionomia del loto arregnato, ion divieto arroluto diR 

• teiinzione del lotoi

• aiiumulo di tetteno e roptaelevazionei

• iorttuzione o inrtallazione di rttutute di qualriari tpo.  

Art. 22 – AZIONE DI CONTROLLO DEL COMUNE

L'Amminirttazione  Comunale  vigila  rulla  ionduzione  degli  ott utbani  arregnat pet  mezzo  di  petronale  iniatiiato

ionttollando  le  atviti  i,e  ri  rvolgono  negli  ott,  rotvegliando  i,e  le  rterre  avvengano  nel  tirpeto  di  notme  e

tegolament,  adotando i  ptovvediment i,e  titene  neierrati  in  iaro  di  maniato  tirpeto,  iomptera  la  tevoia  della

ionierrione,  avvalendori,  qualota  lo  titenerre  oppottuno,  oltte  i,e  della  Polizia  Loiale  ani,e  di  altto  petronale

dell'Amminirttazione ion funzioni di aiiettatoti.

Gli  arregnatati  devono  ionrentte  in  qualriari  momento  l'aiierro  ai  funzionati  del  Comune  iniatiiat dell'atviti  di

vigilanza di iui al pterente attiolo.

L'Amminirttazione  Comunale  non  tirponde  pet  futt,  at vandaliii,  danni  pet  event natutali,  intettuzione  di  retvizi

(ittigazione, eii.) i,e ri vetiii,ino negli  ott ionierri,  né pet eventuali  infottuni oiiotri al ionierrionatio o a tetzi in

ionreguenza dell'uro dell'otto.

Art. 23 – ASSEMBLEA DEI CONCESSIONARI E RAPPRESENTANTE DEGLI ORTI

E’ iorttuita dai ionierrionati dei vati lot in iui è ruddiviro il nuileo di ott e viene ionvoiata dal gertote.

In ptima ionvoiazione l’Arremblea è valida ion la pterenza della meti più uno dei ionierrionati, in reionda ionvoiazione

è valida ion i pterent. Pet la patteiipazione all’Arremblea è porribile avvaletri dell’irttuto della delega.

Le votazioni ratanno valide in enttambi i iari ion la maggiotanza dei patteiipant.
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Pet i nuovi bandi la ptima arremblea degli arregnatati, ionvoiata dal gertote entto 30 giotni dall’arregnazione dei lot ,

elegge un ionierrionatio iome Rappterentante dell’otto.

Nel iaro in iui il nuileo di ott ria iomporto da un numeto di lot rupetiote a 25, l’Arremblea elegge 4 ionierrionati iome

ionriglieti i,e, arrieme al Rappterentante dell’otto, iorttuiriono il Comitato di Gertone.

L’Arremblea,  ru  ionvoiazione  del  Rappterentante  dell’otto  o  del  Comitato  di  Gertone,  ptoiede  alla  tielezione  del

Rappterentante e dei ionriglieti all’inizio di ogni ttiennio.

Art. 24 – RAPPRESENTANTE DEL NUCLEO DI ORTI

E’  il  ionierrionatio eleto  dall’Arremblea  all’inizio  di  ogni  ttiennio,  ion  il  iompito  di  mantenete  i  tappott ion

l’Amminirttazione Comunale,  iollabotando ion la rterra  nella gertone, nel  ionttollo e nell’otganizzazione dell’otto e

ptomuovendo la iollabotazione tta i ionierrionati. Pteriede il Comitato di Gertone nei nuilei di ott iomport da più di 25

lot.

Il Rappterentante iorttuirie il punto di tifetimento dell’Amminirttazione  e, a meto ttolo erempliiiatvoR

• regnala eventuali neierriti dei ionierrionatii

• iollabota nella tealizzazione di iniziatve pet la roiializzazione nei ionftont dei ionierrionati e dei iitadinii

• otganizza la gertone degli rpazi e dei manufat iomunii

• vigila rulla ionduzione degli ott e rul tirpeto del Regolamento, regnalando eventuali inadempienzei

• iuta la iitiolazione di infotmazioni tta gli Ufii del Comune e i ionierrionati.

Art. 25 – COMITATO DI GESTIONE

Il  Comitato di Gertone è iomporto dal Rappterentante del nuileo di ott e da 4 Conriglieti  (nel iaro in iui l’otto ria

iomporto da un numeto di lot rupetiote a 25), rempte elet fta i ionierrionati,  i,e lo ioadiuvano nella gertone degli

ott e nei ionttolli.

Art. 26 - CONSEGNA E RESTITUZIONE DEL LOTTO

La ionregna e la terttuzione del loto avvengono in ionttadditotio tta il ionierrionatio e un teiniio del Setote iomunale

pteporto. 

La  ionregna  e  terttuzione  del  loto  rono  doiumentate  da  apporito  vetbale  nel  quale  viene  deritito  lo  rtato  e  le

iatatetirti,e del loto.

Qualota  all'ato  della  terttuzione  vengano  tilevate  modiii,e  dello  rtato  dei  luog,i  non  ioniotdate  all'ato

dell'arregnazione e/o iomunque non autotizzate, il ionierrionatio è tenuto entto  30 (ttenta) giotni dalla terttuzione a

ptoptie rpere al tiptirtno dello rtato dei luog,i.

Nel iaro il ionierrionatio non ptoieda al tiptirtno, l'Amminirttazione Comunale ptovvedeti ditetamente ion teiupeto

dei  iort nei  ionftont dello  rterro.  Il  maniato  tiptirtno da  patte  del  ionierrionatio  iorttuirie  iaura  impeditva di

patteiipazione ai bandi i,e doverreto errete emanat nei 4 (quatto) anni ruiierrivi all’omirrione.
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Art. 27 – NORME TRANSITORIE

Il pterente Regolamento ri appliia dal giotno ruiierrivo alla data della rua apptovazione, ria agli ott utbani i,e vettanno

arregnat rulla bare dei fututi bandi di arregnazione, ria agli ott utbani arregnat pteiedentemente a tale data.

Art. 28 - MODIFICHE AL REGOLAMENTO

Il pterente Regolamento può errete roggeto a modiii,e, adotate ion delibetazione favotevole del Conriglio Comunale

rulla bare delle erpetienze matutate  dutante il  petiodo di  appliiazione,  noni,é in bare a notme e ruggetiment. Le

eventuali innovazioni, dovtanno errete integtalmente aiietate dai ionierrionati pena la deiadenza della ionierrione.

Art. 29 – RINVIO 

Pet quanto non ptevirto nel pterente tegolamento ri fa tifetimento alle vigent dis osizion0i del Codice civile.

Art. 30 – NORMA FINALE

Il pterente tegolamento dovti errete rotoritito ed integtalmente aiietato da ogni ionierrionatio ptima della fotmale

arregnazione.
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