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BANDO PER  L'ASSEGNAZIONE DEGLI ORTI URBANI COMUNALI, PER L’ANNO 2022

(approvato con determinazione dirigenziale n. 1363 del 27.10.2021)

1) Premessa

Con  Delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  21  del  18  aprile  2019  è  stato  approvato  il  nuovo
"Regolamento degli orti urbani", entrato in vigore il 22 maggio 2019.

Nel corso del 2021, sono state completate le assegnazioni degli orti liberi, secondo la graduatoria
formata a seguito delle domande pervenute  in relazione al bando n. 1415 del 19/10/2020

2) Modalità di assegnazione degli orti urbani comunali

Il bando prevede che possano chiedere l’assegnazione di un orto urbano solo coloro che sono
in possesso dei seguenti requisiti:

a. che sia stabilmente residente a Sesto San Giovanni da almeno 5 anni;
b. che non abbia  in assegnazione dal Comune di Sesto San Giovanni o dal Parco Nord un altro
orto urbano;
c. che i familiari conviventi, non abbiano in assegnazione dal Comune di Sesto San Giovanni o
dal Parco Nord un altro orto urbano. 
d. che non si trovi nella condizione di occupante abusivo di altri orti o aree adibite ad orto nel
territorio del Comune di Sesto San Giovanni.

Il citato regolamento stabilisce che, le graduatorie, saranno formate sulla base dei criteri e dei
punteggi attribuiti in ordine di priorità, come successivamente elencati: 

a. 4 punti per chi è in pensione;

Per ottenere il punteggio di cui alla lettera a. alla domanda di assegnazione deve essere
allegata idonea documentazione comprovante lo stato di pensionato.

b. da 0 a 4 punti calcolati secondo il reddito ISEE;

Per ottenere il  punteggio di cui alla lettera b. alla domanda di assegnazione deve essere
allegata idonea documentazione attestante il reddito ISEE.

reddito ISEE punti attribuiti

fino a € 2.000,00 4,00

da € 2.001,00 a € 4.000,00 3,50

da € 4.001,00 a 6.500,00 3,00

da € 6.501,00 a € 12.500,00 1,50

da € 12.501,00 a € 27.000,00 0,50

oltre € 27.001,00 0,00
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c.  fino  a  4  punti  per  ogni  progetto  a  cui  si  aderisce  di  partecipazione  volontaria  per  la
realizzazione  di  orti  urbani  o  per  attività  di  manutenzione di  aree  a  verde e  di  educazione
ambientale.
d. data di nascita del richiedente 
e. data di arrivo della domanda

Per quanto riguarda il punto c. viene precisato che al momento non ci sono progetti di
partecipazione volontaria in corso, pertanto i punteggi previsti  al punto c. non saranno
attribuiti nella predisposizione  delle graduatorie di assegnazione per l’anno 2022.

La domanda di assegnazione dovrà  essere corredata di idonea documentazione comprovante
il possesso dei titoli che danno diritto ai  punteggi di cui sopra .

Il bando darà origine a tre distinte graduatorie specifiche per ogni singolo blocco (blocco Marx-
Livorno di via F.lli Di Dio, blocco Marx-Rimembranze di via F.lli Di Dio, blocco Bergamella di via
Livorno - Parco Bergamella) 

Il  perfezionamento  dei  nuovi  contratti  di  assegnazione avrà  luogo,  secondo  le  progressive
disponibilità di orti comunali, a partire dal 1 Gennaio 2022.

3) Presentazione delle domande di assegnazione

Le domande  per l’assegnazione secondo il  modello reperibile sul portale del comune al link:
https://sestosg.net/documenti/domanda-per-un-orto-urbano/?s=domanda%20orto, potranno
essere presentate dal  1 novembre 2021 al  10 dicembre 2021,  oltre tale termine non saranno
ritenute valide per la formazione delle graduatorie.

Il  richiedente  potrà  presentare  una  sola  domanda,  specificando  per  quale  blocco  intende
partecipare.

Le domande per l’assegnazione dovranno pervenire al comune di Sesto San Giovanni -  Piazza
della Resistenza n. 20 - 20099 con le seguenti modalità:

• con consegna a mano al protocollo del Comune di Sesto San Giovanni

• inviate per posta ordinaria al Protocollo generale del Comune di Sesto San Giovanni

• inviate per posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo comune.sestosg@legalmail.it

• inviate tramite mail ordinaria a protocollo@sestosg.net

Alla domanda dovrà essere allegata copia del documento d’identità e del codice fiscale del
richiedente, oltre all’eventuale documentazione sopraccitata per l’assegnazione dei punti (stato
di pensionamento e modello ISEE).

Eventuali dichiarazioni  mendaci  nella domanda,  comporteranno l’esclusione dalla graduatoria
ed il perseguimento ai sensi di legge.

4) Durata delle graduatorie

Le graduatorie approvate con successiva determinazione dirigenziale saranno valide sino al  31
dicembre 2022.

L’assegnazione degli orti avverrà con riferimento alle graduatorie approvate, relative  al blocco
per il quale si è partecipato,  secondo le progressive disponibilità, a partire dal 1 Gennaio 2022.

Il Dirigente

Arch. Antonio Di Giorgio

Documento firmato digitalmente
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