
 

Comune di Vermezzo con Zelo  

Città Metropolitana di Milano 

Piazza Comunale, 4 
20071 Vermezzo con Zelo (MI) 

AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI ORTI URBANI    

 
IL  RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI ALLA PERSONA 

 
In esecuzione della delibera di G.C. n.14 del 09/03/2021 avente ad oggetto “Linee di indirizzo per 
assegnazione e gestione degli orti comunali", e della determina n. 82 del 22/02/2021 avente ad 
oggetto “Approvazione schema di avviso pubblico per l’assegnazione di orti urbani” 
 

 RENDE NOTO 
  

che è possibile presentare domanda per la concessione degli orti urbani di proprietà comunale al 
canone annuo di € 30,00; 
 
1 - REQUISITI: 

a) età pari o superiore a 65 anni (alla data di presentazione della domanda) 
b) residente nel Comune di Vermezzo con Zelo 
c) stato di quiescenza 
d) i richiedenti non devono usufruire a qualsiasi titolo di altro terreno nel territorio della Città 

Metropolitana di Milano e/o proprietari o detentori di un diritto reale su un terreno agricolo, 
pena l’esclusione dall’assegnazione 

 
Tali requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente Avviso, nonché al 
momento dell’assegnazione. 
 
2 - DURATA: 
La durata dell’assegnazione è annuale. L’assegnazione verrà rinnovata tacitamente di anno in anno. 
Un’eventuale rinuncia da parte dell’assegnatario/a dovrà essere comunicata per iscritto all’Ufficio 
Protocollo del Comune di Vermezzo con Zelo, e contestualmente dovranno essere riconsegnate le 
chiavi 
 
3 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: 
La domanda di partecipazione all'assegnazione in oggetto, dovrà essere redatta unicamente sul 
modulo appositamente predisposto ed allegato al presente avviso. 
 
La domanda, regolarmente sottoscritta e completa della documentazione richiesta, potrà essere 
presentata mediante: 

- a mezzo mail all’indirizzo segreteriasindaco@comune.vermezzoconzelo.mi.it  
- recapito a mano all’Ufficio Protocollo negli orari di apertura al pubblico, previo appuntamento 

La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 09/04/2021 
 
4 - ASSEGNAZIONE – REGOLE E CONDIZIONI: 
La domanda di partecipazione all’assegnazione deve essere presentata presso l’Ufficio Protocollo del 
Comune di Vermezzo con Zelo. L’ufficio comunale preposto provvederà alla stesura della graduatoria 
definitiva che sarà approvata con determina del Responsabile di Area competente. Essa conserverà 
la sua validità fino all’approvazione di una nuova graduatoria. 
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Tutti coloro che presenteranno regolare domanda di assegnazione nei tempi previsti dal Comune e 
rispettando tutti i requisiti richiesti, parteciperanno alla formazione della graduatoria, che verrà 
stilata utilizzando il criterio “cronologico” di presentazione delle domande stesse. 
 
Ogni nucleo familiare potrà essere beneficiario di un’unica assegnazione. Per nucleo familiare si 
intende, in questo specifico caso, del richiedente e coniuge. 
 
L’appezzamento di terreno assegnato non potrà essere scambiato con altri. 
 
L’assegnazione è revocata in caso di mancata coltivazione o abbandono dell’orto per un periodo 
superiore a n. 4 (quattro) mesi senza giustificato motivo o senza informare il Comune. 
 
In caso di decesso dell’assegnatario/a i familiari informato l’Ufficio competente del Comune, 
potranno usufruire dei prodotti della coltivazione del/della defunto/a fino al loro esaurimento e 
comunque fino alla fine dell’anno agrario in cui è avvenuto il decesso; successivamente l’orto libero 
verrà assegnato ad altro/a richiedente in base alla vigente graduatoria. 
 
Non è consentito all’assegnatario/a far accedere estranei nell’area destinata ad orti in sua assenza. 
 
Ciascun assegnatario/a al momento dell’accettazione, solleva l’Amministrazione comunale da ogni e 
qualsiasi responsabilità civile e patrimoniale per danni a persone e cose che dovessero derivare dalla 
conduzione dell’orto assegnato. 
 
5 - OBBLIGHI PER L’ASSEGNATARIO: 
L’assegnatario/a ha l’obbligo di coltivare l’orto assegnatogli personalmente e con continuità con 
l’eventuale collaborazione dei famigliari, rispettando le seguenti prescrizioni: 

a) Deve curare la manutenzione, l’ordine e la pulizia dell’orto senza alterarne in alcun modo 
perimetro e fisionomia; 

b) Deve contribuire alla manutenzione ordinaria degli spazi comuni, liberandoli da erbacce e da 
quant’altro deturpi o degradi l’ambiente in conformità alle indicazioni poste dal Comune; 

c) Non può realizzare costruzioni di alcun tipo, capanni, tettoie o similari anche se di piccole 
dimensioni; 

d) Non può erigere recinzioni di qualsiasi genere; 
e) Non può allevare animali di qualsiasi specie e introdurre cani che creino disturbo alla quiete 

degli altri assegnatari; 
f) Non può scaricare materiali inquinanti o altrimenti nocivi, né usare prodotti pericolosi per 

sé o per gli altri; 
g) Non può bruciare stoppie o rifiuti; 
h) Non può utilizzare o detenere nell’area ortiva sostanze maleodoranti; 
i) Non può introdurre nell’area ortiva materiale di risulta o recupero (casette, vetri, armadi, 

tavolini, sedie, legname ecc.); 
j) L’accesso agli orti è consentito dalle ore 06:00 del mattino alle ore 22:00 di sera; 
k) In qualsiasi momento l’assegnatario/a deve consentire l’accesso al proprio orto a tutto il 

personale dell’Amministrazione comunale e alle persona autorizzate da quest’ultimo; 
l) Tutti gli attrezzi ed il fabbisogno necessario per la produzione ortiva sono a carico 

dell’assegnatario/a. 
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6 - CANONE: 
Il canone concessorio annuo è fissato in € 30,00 (tenta) 
 
7 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Tutti i dati personali trasmessi dai richiedenti con la domanda di partecipazione relativa 
all’assegnazione degli orti comunali, ai sensi della vigente normativa in materia di privacy, sono 
trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura e degli eventuali 
procedimenti connessi. 
 
8 - PUBBLICITA’ E INFORMAZIONE 
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet www.comune.vermezzoconzelo.mi.it, unitamente alla 
domanda ed agli allegati, che potranno essere scaricati cliccando sul link collegato, ovvero essere 
ritirati in copia, presso l’Area Amministrativa e Servizi alla Persona nei giorni di apertura al pubblico, 
previo appuntamento. 
Per informazioni e richieste di chiarimenti si può contattare il Responsabile dell’Area Amministrativa 
e Servizi alla Persona – Rag. Viviana Pastori, telefonicamente al numero 029440301 (interno 6), o al 
seguente indirizzo email: segreteriasindaco@comune.vermezzoconzelo.mi.it  
 
      
Vermezzo con Zelo, lì 22/03/2021 
 
        Il Responsabile dell’Area Amministrativa 
        e Servizi alla Persona 
        Rag. Viviana Pastori  
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Alla c.a. 
RESPONSABILE AREA 
AMMINISTRATIVA 
E SERVIZI ALLA PERSONA 
Comune di Vermezzo con Zelo 

 
 
 

DOMANDA DI ASSEGNAZIONE ORTI URBANI 
 
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________________________ 
 
Nato/a il _________________________________________ a ____________________________________________________ 
 
Residente in Via __________________________________________ a___________________________________________ 
 
Telefono _____________________________________________ cellulare________________________________________ 
 
Codice fiscale _____________________________________________________________________________________ 
  
Indirizzo mail (se in possesso) _______________________________________________________________________ 
 

CHIEDE 
 
Di avere in assegnazione n.1 orto comunale sito nel Comune di Vermezzo con Zelo in Via 
Marconi – ex Vermezzo 
 

DICHIARA 
 

- di non possedere altro lotto di terreno coltivabile nel territorio della Città 
Metropolitana di Milano e/o proprietario/a o detentore di un diritto reale su un 
terreno agricolo; 

- di aver compiuto 65 anni 
- di essere pensionato/a 

 
CONSAPEVOLE 

 
Che le dichiarazioni mendaci sono sanzionate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000. 
 
 
Vermezzo con Zelo, lì ____________________      Firma 

___________________________________ 
 
 

 
 
ALLEGATO: carta d’identità in corso di validità 


