
COMUNE DI FAENZA
Provincia di Ravenna

*****

SETTORE CULTURA E ISTRUZIONE
SERVIZIO CULTURA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 28 / 2017

OGGETTO: BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI ZONE ORTIVE: APPROVAZIONE.

IL DIRIGENTE

Richiamato il seguente atto:
- Atto C.C. n. 86 del 20/12/2016 ad oggetto “Nuovo regolamento per la concessione 
di aree adibite ad orti: approvazione”.

Motivo del provvedimento:
Con l'atto C.C. n. 86/2016 è stato approvato il nuovo regolamento, che ha abrogato i 
due precedenti regolamenti, per l'assegnazione di aree adibite ad orti, valido per tutto 
il territorio comunale e tutte le zone ortive comunali.
Il nuovo Regolamento individua i Centri Sociali quali soggetti gestori delle aree ortive 
mentre in capo al Comune permangono le funzioni di governo della materia.
Ai  sensi  dell'art.  3  del  nuovo  regolamento  rientrano  nelle  funzioni  di  governo 
l’approvazione e la pubblicazione del bando unico e permanente per la formazione 
della graduatoria degli aventi diritto e l’approvazione di quest’ultima.
Il Comune gestisce anche il ricevimento delle domande e forma le graduatorie; per 
l’approvazione  del  bando  e  della  graduatoria  è  competente  il  Dirigente  Comunale 
interessato.
Considerato che il  bando è stato oggetto di confronto con i Centri Sociali  Corbari, 
Borgo e Casa Mita ove insistono le relative aree ortive comunali;
Che il bando di cui alla presente determinazione ha ricevuto l'approvazione di detti 
Centri Sociali;
Valutato di poter quindi procedere all'approvazione del bando per l'assegnazione di 
zone ortive e del relativo modulo di domanda;
Tenuto conto della preventiva istruttoria svolta dal responsabile del servizio in ordine 
alla regolarità del presente provvedimento, come risultante dal visto sottoscritto con 
firma digitale che compone il presente atto dirigenziale;

Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa di cui all’art. 147-bis del D.Lgs 
18.08.2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del presente atto e  dei 
pareri che lo compongono; 

      Visto l’art. 107 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267;
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Visti gli artt. 46 e seguenti dello statuto del Comune di Faenza;

determina

1.  Approvare,  per  le  motivazioni  esposte  in  premessa,  il  Bando  unico  e 
permanente per l'assegnazione di zone ortive , nelle risultanze di cui all'allegato 
“A” parte integrante e sostanziale al presente atto.

2.  Approvare altresì il modulo di domanda per l'assegnazione di zone ortive , nelle 
risultanze di cui all'allegato “B” parte integrante e sostanziale al presente atto.

3. il presente atto non necessita di copertura finanziaria;

4. di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento  non  è  rilevante  ai  fini  della 
pubblicazione  nella  sezione  “amministrazione  trasparente”  del  sito  internet 
dell’ente, ai sensi del D.Lgs 14.03.2013, n. 33; 

5. la presente determinazione è esecutiva dalla data di sottoscrizione da parte del 
dirigente del settore.

Lì, 31/01/2017 IL DIRIGENTE
DIAMANTI BENEDETTA

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Allegato “A”

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI ORTI
In  conformità  a  quanto  previsto  nel  vigente  Regolamento  concernente  la  concessione  e  la
gestione delle aree adibite ad orti (deliberazione di Consiglio Comunale n. 86 del 20/12/2016)

è bandito il concorso permanente per l’assegnazione

di particelle ortive libere nelle seguenti aree ortive:

� in via S. Orsola e via Renaccio, ambito territoriale del centro sociale Corbari;
� in via Matteucci e via Galli, ambito territoriale del centro sociale Borgo;
� in via Ravegnana e via degli Olmi, ambito territoriale del centro sociale Casa Mita.

Verranno assegnati gli orti che saranno liberi a chiusura del presente bando e di quelli che si
rendessero liberi per decadenza o rinuncia di assegnatari.
Le  graduatorie  aperte  e  formate  per  ciascuna  area  ortiva,  sulla  base  del  presente  bando  e
secondo i criteri di seguito elencati, avranno durata permanente, salvo i casi di seguito specificati.

Requisiti necessari per richiedere l’assegnazione di un orto comunale
Hanno titolo per concorrere per l’assegnazione coloro che:
• sono residenti nel Comune di Faenza;
• sono  in  grado  di  provvedere  direttamente  alla  coltivazione  dell’orto  assegnato  e  non  hanno  a

disposizione un altro terreno da coltivare né pubblico né privato;
• non hanno riportato condanne per reati contro il patrimonio dello Stato.

Si avverte che si potrà fare domanda per più aree ortive ma potrà essere assegnato solo un lotto
per nucleo familiare come risultante dallo stato di famiglia. 

Al  fine  di  realizzare  programmi  didattici,  formativi,  sociali  e  riabilitativi  l’Amministrazione
Comunale riserverà uno o più lotti per ciascuna area ortiva da assegnare ai Servizi Sociali, Scuole
e/o ad Associazioni ed Enti O.N.L.U.S in base ad appositi accordi con i centri sociali.

Termini e modalità per la presentazione della domanda
Le domande, redatte in carta semplice, devono essere presentate presso l’Ufficio Cultura o spedite per
pc al seguente indirizzo mail: ___________; per posta all’indirizzo: Comune di Faenza Piazza
Rampi n. 1 – 48018 Faenza (RA) - sull’apposito modulo reperibile sul sito del Comune  e allegato sub
“A” al presente bando  A FARE DATA DAL _______/2017 E FINO AL __/__/2017. L’interessato
dovrà compilare in ogni sua parte l’autodichiarazione sui requisiti necessari per l’accesso.

Gli orti vengono assegnati previa formazione di due distinte graduatorie per ciascuna area ortiva:

• Fascia per i pensionati/inabili/disabili, con priorità nelle assegnazioni;
• Fascia  di  età  maggiore  ai  18  anni  non  pensionati/inabili/disabili,  alla  quale  vengono

assegnate  le  particelle  ortive  rimaste  libere  dopo  le  assegnazioni  della  Fascia  per
pensionati/inabili/disabili.

Requisiti  soggettivi  per  la  formazione  delle  graduatorie  per  la  fascia  dei
pensionati/inabili/disabili: 
� titolarità della pensione;
� età del richiedente;
� condizioni familiari;
� permanenza in graduatoria.
� a parità di punteggio la priorità al richiedente più anziano.

Requisiti soggettivi per la formazione delle graduatorie per la fascia di età maggiore ai 
18 anni e per i non pensionati/inabili/disabili: 
� posizione lavorativa;
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� condizione economica;
� condizioni familiari;
� permanenza in graduatoria.
� a parità di punteggio la priorità al richiedente con ISEE inferiore o più giovane, con priorità

alla condizione economica.

Formazione della graduatoria per  pensionati/inabili/disabili:
Tra coloro che presenteranno domanda di assegnazione verrà formata una graduatoria a punteggio secondo
i seguenti criteri:

Età Punti
Dai 76 anni ed oltre 10
Dai 71 ai 75 anni 8
Dai 66 ai 70 anni 6
Dai 61 ai 65 anni 4
Fino a 60 anni 2

Condizioni familiari Punti
Per ogni familiare a carico 1

Permanenza in graduatoria
Per ogni anno di permanenza in graduatoria 1

Formazione della graduatoria per non pensionati/inabili/disabili:
Tra coloro che presenteranno domanda di assegnazione verrà formata una graduatoria a punteggio secondo
i seguenti criteri:

posizione lavorativa Punti

Disoccupato 10
Occupato 5

Condizione economica - Reddito annuale del nucleo
(dichiarazione ISEE)

Punti

Fino a € 5.000,00 10
Da € 5.001,00 a €10.000,00 8
Da € 10.001,00 a € 15.000,00 6
Da € 15.001,00 a € 20.000,00 4
Oltre 20.001,00 2

Condizioni familiari Punti
Per ogni familiare a carico 2

Permanenza in graduatoria
Per ogni anno di permanenza in graduatoria 2

Le assegnazioni per ogni singolo orto verranno effettuate dai Centri  Sociali Casa Mita, Borgo,
Corbari, sulla base del punteggio complessivo ottenuto da ciascun richiedente a partire dal più
alto. 

In caso di non disponibilità di sufficienti orti rispetto alle domande ricevute si formerà

una graduatoria (lista di attesa) e coloro che vi sono collocati verranno contattati nel

momento  in  cui  si  liberi  un  orto,  previa  verifica  della  permanenza  del  punteggio

assegnato. Il Comune provvede infatti all’accertamento della sussistenza del punteggio ottenuto

in quanto esso deve sussistere sia al  momento della domanda, sia al  momento della verifica

prima della assegnazione dell’orto comunitario. In caso di variazione di punteggio, la domanda è

collocata  nella  posizione  di  graduatoria  precedente  a  quella  del  primo  nominativo  con  pari

punteggio.

Gli orti che risulteranno non attribuibili, per mancanza di richiedenti, in una categoria,
saranno attribuiti ai richiedenti dell'altra categoria.

Formazione delle graduatorie
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Le  domande  per  la  formazione  della  prime  graduatorie  del  presente  bando  devono  essere
presentate entro e non oltre il giorno VENERDI’ __ ______ 2017 ore 13.00.
Le domande presentate successivamente verranno valutate per l'aggiornamento annuale. Nel
caso vi siano orti in carenza di graduatoria, il Comune può decidere di aggiornare o approntare
una nuova graduatoria, prima della scadenza prevista.
Il Dirigente comunale competente provvede, a chiusura del presente bando, ad assegnare in via
provvisoria i punteggi per ciascuna domanda, sulla base delle situazioni dichiarate dall'interessato
ed accertate dall'ufficio e a formulare la graduatoria provvisoria sulla base dei punteggi attribuiti
che verrà affissa presso il Servizio Cultura del Comune di Faenza e pubblicata nel sito istituzionale
del Comune di Faenza per 15 giorni consecutivi, entro i quali sarà possibile presentare eventuale
ricorso  al  Comune.  Dopo l'esame dei  ricorsi,  il  Dirigente  comunale competente  provvederà  a
formulare  la  graduatoria  definitiva.  In  assenza  di  ricorsi  la  graduatoria  provvisoria  diverrà
automaticamente graduatoria definitiva.

Aggiornamento delle graduatorie
Le  domande  possono  essere  presentate  in  ogni  periodo  dell’anno.  L’istanza  ha  validità
quadriennale  trascorsi  i  due  anni  dalla  data  di  presentazione  il  richiedente,  che  non  ha
rinnovato la domanda, decade dalla graduatoria.
La graduatoria aperta viene aggiornata di norma ogni 12 mesi, decorrenti dalla ultima graduatoria
definitiva.

Sottoscrizione del regolamento d’uso degli orti
Gli assegnatari verranno convocati  presso il centro sociale competente per l'area ortiva per la
sottoscrizione del regolamento d’uso degli orti comunitari e la presa di atto della tariffa annua da
corrispondere al Centro Sociale.
La mancata sottoscrizione del regolamento d’uso equivarrà a rinuncia all’assegnazione.

Durata della concessione dell'orto 
L’assegnazione  ai  cittadini  in  età  pensionabile  viene  meno  in  caso  di  decesso,  rinuncia,
trasferimento in altro Comune, sopravvenuto impedimento permanente dell’assegnatario.
In  tali  casi,  l’orto  resosi  libero  è  assegnato  ad  altro  richiedente  avente  diritto  secondo  la
graduatoria vigente. 
In  caso  di  decesso  o  di  rinuncia,  un  familiare,  o altro  soggetto,  dell’assegnatario  cessato,
purché risultante dallo stato di famiglia ed in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 4, può
richiedere  al  Comune di  subentrare  nella  conduzione  dell’orto,  divenendo  titolare
dell’assegnazione. In tale ipotesi la successione ha luogo con tali  modalità anche in presenza di
graduatoria per l’assegnazione.
Nei  casi  previsti  dal  comma precedente,  in  mancanza di  espressa  richiesta di  successione,  i
familiari dell’assegnatario cessato possono chiedere di completare il ciclo di colture in atto che il
competente  Centro  Sociale  può  autorizzare  per  un  periodo  massimo  di  6  mesi  in  modo  da
consentire la raccolta.
La concessione dell’orto ai cittadini non in età pensionabile ha durata triennale ed alla
scadenza può essere rinnovata tacitamente di anno in anno per ulteriori tre anni; al
termine di tale periodo (sei anni) deve essere presentata una nuova domanda di assegnazione.
Le assegnazioni decorrono dal 1° ottobre dell’anno in cui vengono a scadere le assegnazioni del
triennio precedente.
Il Centro Sociale provvede annualmente nel mese di settembre alla verifica della permanenza dei
requisiti dei concessionari e comunica al Comune le risultanze della verifica.
L’assegnatario può esercitare in qualunque momento la facoltà di recesso.
La mancata accettazione dell’assegnazione dell’area prescelta  determina la cancellazione dalla
graduatoria.
L’assegnatario non può autonomamente concordare con altri assegnatari la coltivazione di terreni
diversi da quello ricevuto in assegnazione, neanche temporaneamente.

Controlli ed eventuali revoche delle assegnazioni
L’ufficio  comunale  preposto  effettuerà  controlli  sulla  veridicità  delle  dichiarazioni  prodotte  e
revocherà l’assegnazione in caso di trasgressione. Le dichiarazioni non veritiere ed autentiche,
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comporteranno, inoltre, l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 76 del DPR 28/12/2000 n°
445.

Trattamento dati personali

In attuazione delle disposizioni di cui agli artt. 20, comma 2 e 21, comma 2, d.lgs. 30 giugno
2003, n. 196, il Comune provvederà al trattamento dei dati sensibili  e giudiziari, ai  sensi del
vigente Regolamento Comunale per il trattamento dei dati sensibili, approvato con deliberazione
di Consiglio Comunale nr. 82 del 28.11.2005, e successivamente integrato con deliberazione di
Consiglio  Comunale  nr.  30  del  20.04.2006,  per  le  finalità  di  rilevante  interesse  pubblico,
individuate ex art. 73, comma 2 lett. d) del citato decreto.

Responsabile del Procedimento
Il capo servizio Cultura del Comune di Faenza: Antonella Caranese.

Rinvio al Regolamento comunale di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 86
del 20/12/2016.
Per  quanto  non  espressamente  non  menzionato  in  questo  Bando  si  fa  espresso  rinvio  al
Regolamento.

Faenza, 

La Dirigente

dott.ssa Benedetta Diamanti
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ALLEGATO “B”
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COMUNE DI FAENZA
Provincia di Ravenna

*****

VISTO DEL FUNZIONARIO

SERVIZIO CULTURA

PROPOSTA  n. 152 / 2017

OGGETTO: BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI ZONE ORTIVE: APPROVAZIONE.

Visto di regolarità a conclusione del procedimento istruttorio  svolto. 

Lì, 31/01/2017 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CARANESE ANTONELLA

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI FAENZA
Provincia di Ravenna

*****

Attestazione di avvenuta pubblicazione

Determinazione n. 28 del 31/01/2017

SERVIZIO CULTURA

Oggetto:  BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI ZONE ORTIVE: APPROVAZIONE.

Si  dichiara  l’avvenuta  regolare  pubblicazione  all’albo  pretorio  on-line  di  questo 
Comune dal 31/01/2017 al 15/02/2017 per 15 giorni consecutivi.

Li, 16/02/2017 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
SUCCI MILVA

(sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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