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REGOLAMENTO PER CONCESSIONE ED USO DEGLI ORTI URBANI 
(come emendato durante la seduta consiliare del 14/09/2013) 

 
 
Principi generali 
 
Art. 1 – Nell’ambito del programma di intervento a favore dei propri cittadini anziani, teso a 
favorire attività occupazionali quale stimolo alla partecipazione dei diversi momenti di vita 
collettiva, sviluppo di sana e proficua attività motoria, facilitazione di momenti di incontro come 
possibilità di aggregazione e di inserimento nella vita sociale e a favore delle famiglie in stato di 
bisogno a causa della crisi economica, l’Amministrazione Comunale di Sirolo destina ad orti 
urbani appezzamenti di terreno di proprietà comunale, o in disponibilità della medesima, in 
favore dei cittadini residenti sul proprio territorio. 
Per orto urbano si intende un appezzamento di terreno destinato alla produzione di fiori, ortaggi, 
verdure, piccoli frutti per i bisogni dell’assegnatario e dei sui familiari, con divieto di farne 
commercio. 
 
Art. 2 – Per l’assegnazione degli orti i cittadini dovranno presentare domanda, secondo modalità, 
criteri e tempi stabiliti dalla Giunta Comunale 
Per poter proporre domanda i cittadini dovranno: 
 
a) essere residenti nel Comune di Sirolo; 
 
b) non possedere terreno ortivo coltivabile sul territorio di Sirolo e comuni limitrofi da parte del 
nucleo familiare 
 
Art. 3 – Gli orti disponibili saranno assegnati nel seguente modo: 
 
a) Il 50% degli orti sarà riservato ai pensionati di età non inferiore a 65 anni compiuti al 
momento della presentazione della domanda; 
 
b) Il restante 50% a chi ha una età inferiore a 65 anni compiuti al momento della presentazione 
della domanda ed un reddito ISEE, parametrato a quello annualmente definito dalla 
Regione Marche; 
 
 
Art. 4 - L’assegnazione degli orti avviene in base a graduatoria, secondo i punteggi determinati 
dalla Giunta Comunale, formata in relazione alle seguenti precedenze poste in ordine di 
importanza: 
 
a) durata della residenza nel Comune di Sirolo; 
 
b) domanda prodotta da portatori di invalidità permanente generica pari o superiore al 50%; 
 
c) stato di disoccupazione per gli orti riservati a chi ha un’età inferiore ai 65 anni; 
 
d) entità del reddito ISEE per gli orti riservati a chi ha un’età inferiore ai 65 anni con precedenza 
per chi ha il reddito più basso; 
 
e) l’età: il più vecchio precede il più giovane; 
 
f) famiglia: precedenza per il nucleo con più familiari a carico; 
 
g) la data di presentazione della domanda: chi ha presentato prima la domanda in ordine di 
tempo, entro il periodo fissato dalla Giunta Comunale, ha la precedenza; 
 
h) in caso di parità, per l’assegnazione si ricorrerà ad estrazione a sorte. 
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Nell’ipotesi  in  cui  a  seguito  della  formazione  della  graduatoria  rimangano  esclusi  uno  o  
più soggetti, questi avranno precedenza nel caso in cui si verifichi durante detto periodo una 
rinuncia o una decadenza o una vacanza di una delle assegnazioni effettuate. 
 
Art. 5 - Non possono essere assegnati più orti a più persone appartenenti al medesimo nucleo 
familiare. 
 
Regole sulla conduzione degli orti 
 
Art. 6 - L’orto non è cedibile, non può essere dato in affitto, e deve essere coltivato direttamente 
dall’assegnatario insieme al coniuge o convivente, con l’eventuale collaborazione di altri familiari. 
 
Art. 7 - L’appezzamento deve essere condotto con particolare attenzione al decoro visivo, al 
rispetto ambientale e alla produzione ecologica, nel rispetto delle leggi e regolamenti comunali, 
in particolar modo per quanto riguarda il divieto di abbandono dei rifiuti e materiali e l’obbligo di 
pulizia delle aree limitrofe. 
 
Art. 8 - Sono vietate: la costruzione di capanni o baracche, la recinzione anche parziale degli orti 
con siepi di qualsiasi tipo, la coltivazione di qualsiasi specie vegetale che non sia tra quelle 
indicate all’art. 1. 
 
Durata dell’assegnazione 
 
Art. 9 – L’assegnazione avverrà in comodato d’uso gratuito a tempo indeterminato. 
 
Art. 9/bis – Ogni cinque anni verrà indetto un nuovo bando per l’assegnazione di aree 
di proprietà comunale destinate ad orti sociali urbani. 
 
Art. 10 - L’assegnazione è data a titolo precario ed è revocabile in qualsiasi momento, con 
preavviso di quindici giorni a mezzo lettera raccomandata dell’ufficio comunale preposto. Nel 
momento in cui l’assegnatario trasferisca la residenza fuori del Comune di Sirolo decade 
automaticamente dall’assegnazione del lotto. In nessun caso saranno mai riconosciuti rimborsi 
per frutti pendenti 
 
Uso dell’assegnazione 
 
Art. 11 – Gli assegnatari sono tenuti a rispettare il numero di orto assegnato dal Comune e a 
rispettare i limiti del terreno loro concesso. 
 
Art.  12  –  L’assegnatario  dell’area  non  potrà  svolgere  attività  diversa  da  quella  prevista  
dal presente regolamento. 
 
Art.  13 – (eliminato) 
 
Riassegnazioni 
 
Art. 14 - La rinuncia all’orto viene presentata al Comune che curerà la riassegnazione dell’orto 
libero sulla base di quanto disposto all’art. 4. 
 
Art. 15 - In caso di decesso dell’assegnatario, l’orto sarà assegnato, se richiesto, al coniuge o al 
convivente nel medesimo nucleo familiare, solo se in possesso dei requisiti previsti dal presente 
regolamento; sarà comunque garantita alla famiglia la gestione dell’orto nell’anno corrente. 
 
Art. 16 - In caso di decadenza dell’assegnazione, l’orto verrà riassegnato in base alla 
graduatoria se esistente o in base ad una nuova graduatoria. 
 
Decadenza dell’assegnazione 
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Art. 17 – Sono cause di decadenza dall’assegnazione dell’orto: 
 
a) la rinuncia da parte dell’assegnatario; 
 
b) il decesso dell’assegnatario; 
 
c) il trasferimento di residenza in altro comune; 
 
d) il ricevimento di numero 2 contestazioni per il mancato rispetto degli obblighi di cui sopra e 

degli obblighi e dei divieti di cui ai successivi articoli; 
 
e) la cessione a terzi della coltivazione; 
 
f) il superamento del limite ISEE come definito come definito annualmente dalla 

Regione Marche; 
 
g) la perdita dello stato di disoccupazione; 
 
Per quanto riguarda i precedenti punti f) e g) l’assegnatario dovrà provvedere 
annualmente e entro il mese di luglio, al fine di verificare la sussistenza del singolo 
requisito, a produrre, al competente ufficio comunale, la certificazione ISEE e la 
documentazione atta ad attestare lo stato di disoccupazione rilasciata dalle competenti 
autorità. 
Ogni motivo di decadenza verrà tempestivamente comunicato all’interessato. L’orto dovrà essere 
lasciato libero entro 15 giorni dalla notifica della decadenza senza che l’assegnatario possa 
vantare diritti e/o indennizzi di sorta. 
 
Obblighi e divieti 
 
Art. 18  –  Gli  assegnatari si  impegnano formalmente  a rispettare tutte  le norme  previste dal 
presente regolamento ed in particolare attenersi ai seguenti obblighi e divieti: 
 
E’ fatto obbligo di: 
 
 tenere pulito ed in buono stato l’orto assegnato; 

 
 non recare disturbo al vicinato; 

 
 Gli scarti ortivi devono essere trasformati in “compost”: ogni assegnatario è 

tenuto a smaltire gli scarti vegetali nella propria area assegnata, secondo il 
principio del riciclo e della concimazione ecocompatibile. 

 
E’ fatto divieto di: 
 
 realizzare modifiche che alterino il lotto assegnato; 

 
 danneggiare gli altri orti; 

 
 accedere agli orti con mezzi di qualsiasi tipo; 

 
 tenere cani o animali negli orti; 

 
 allevare ogni specie di animale; 

 
 accendere stoppie, rifiuti e fuochi di qualsiasi genere; 

 
 coltivare piante di alto fusto; 
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 realizzare strutture stabili o indecorose diverse dalle strutture in plastica, quali tunnel, che 
sono ammissibili nella misura massima pari a 80 cm di altezza; tali coperture devono 
essere rimosse entro e non oltre il 28 febbraio di ogni anno. 

 
Gestione dei rifiuti 
 
Art. 19 – E’ fatto divieto assoluto di abbandonare i rifiuti. 
 
Attrezzi e materiale da lavoro 
 
Art. 20 – L’area non potrà essere attrezzata con un deposito per gli attrezzi. Gli attrezzi sono di 
proprietà degli assegnatari. 
 
Responsabilità 
 
Art. 21 – Ogni danno, furto, manomissione, infortunio, incidente, che l’assegnatario possa subire 
o causare a terzi sarà ad esso esclusivamente imputabile. L’Amministrazione Comunale resta 
pertanto sollevata da ogni responsabilità civile e penale. 
 
Disposizioni finali 
 
Art. 21 - L’Amministrazione Comunale, titolare del terreno, lo cede in uso gratuito agli 
assegnatari. Con la firma dell’assegnazione gli ortolani si impegnano a coltivare il lotto di terreno, 
oltre al rispetto dei regolamenti vigenti. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento 
si fa riferimento all’Amministrazione Comunale di Sirolo. 
 
Art. 22 – Il presente regolamento è passibile di modifiche che potranno essere adottate 
successivamente dall’Amministrazione Comunale sulla base delle esperienze maturate durante il 
periodo iniziale di applicazione, nonché in base a norme e suggerimenti. Le eventuali innovazioni, 
pena la decadenza dell’assegnazione, dovranno essere integralmente accettate dagli assegnatari. 
 
Art. 23 – L’Amministrazione Comunale può disporre, con atto unilaterale, per esigenze di 
interesse pubblico la soppressione o la revoca di alcuni orti, senza alcun indennizzo agli 
assegnatari. 
 
Art. 24 - Spetta alla Giunta Comunale dirimere eventuali controversie nonché adottare 
tempestivamente provvedimenti per regolare eventi o fattispecie eccezionali. 
 
 


