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IL DIRETTORE DELLA III AREA “SERVIZI ALLA PERSONA”
In esecuzione della delibera di Giunta Comunale n. 51 del 12/05/2022

RENDE NOTO 

IL BANDO PER L’ASSEGNAZIONE E LA GESTIONE DELLE AREE ADIBITE AD ORTI

In conformità a quanto previsto nel vigente Regolamento concernente l’assegnazione e la gestione 
degli orti, modificato con deliberazione consiliare n. 16 del 28/04/2022, è pubblicato il bando per 
l’assegnazione di n.28 lotti di terreno posti a Sala Bolognese, frazione Padulle, in via della Pace, snc
(senza numero civico).

La graduatoria che verrà formata sulla base del presente Bando secondo i criteri di seguito elencati, 
avrà durata triennale, con eventuale costituzione di lista di attesa.

L’assegnazione dell’appezzamento di terreno avrà durata triennale come previsto dal regolamento 
eccetto il caso dei cittadini che rientrano nelle categorie di percettore di ammortizzatori sociali per i 
quali la durata è annuale (rinnovata solo in caso di permanenza delle condizioni di assegnazione).

REQUISITI NECESSARI PER RICHIEDERE L’ASSEGNAZIONE DI UN ORTO 
COMUNALE

Hanno titolo per concorrere all’assegnazione coloro che:

a) sono residenti nel Comune di Sala Bolognese;

b) sono maggiorenni;

c) intendano svolgere l’attività ortiva seguendo le seguenti finalità:

 coinvolgimento anziani, al fine di favorire possibilità di aggregazione, incentivare momenti 
di socializzazione e di confronto, vivere all’aria aperta e fare attività motoria;

 offrire un’opportunità di sostegno temporaneo ai cittadini che fruiscono degli 
ammortizzatori sociali o che si trovano in stato di disoccupazione;

 offrire un’opportunità per una scelta di ritorno ai valori della terra, riscoprendo la 
stagionalità degli ortaggi e dei frutti, il tutto in un contesto di sostenibilità ambientale (lotta 
biologica e produzione a km 0);

d) sono in grado di provvedere direttamente alla coltivazione dell’orto assegnato e non hanno a 
disposizione altro appezzamento di terreno coltivato ad orto;

e) sottoscrivano l'accettazione delle condizioni del presente Regolamento così modificato con  
deliberazione consiliare n. 16 del 28/04/2022. 
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Verrà data priorità alle seguenti categorie: pensionati e percettori di ammortizzatori sociali. 

Il Comune può altresì riservare orti da assegnare a particolari categorie di cittadini, quali famiglie
numerose o cittadini che rientrino in specifici progetti o finalità di carattere sociale, socio-educativo
e socio-sanitario.   
E' possibile derogare, alle condizioni sopra riportate, per i cittadini segnalati dai Servizi Sociali
Territoriali che rientrino in specifici progetti.

TERMINI E MODALITA’ PER LA PRESENTAZONE DELLA DOMANDA

IL BANDO E’ APERTO NEL PERIODO COMPRESO FRA
IL 25 MAGGIO E IL 14 GIUGNO 2022 ore 12.00

Le domande dovranno pervenire  a  mezzo servizio postale  o mediante consegna a mano presso
l’Ufficio Protocollo o l’Area Servizi alla Persona del Comune previo appuntamento (giorni e orari:
dal lunedì al venerdì ore 8.30-12.30 - giovedì ore 15-17.30) oppure mediante mail all’indirizzo pec
del Comune: comune.salabolognese@cert.provincia.bo.it .
Con qualsiasi modalità di invio, alla domanda dovrà essere allegato copia del documento di
riconoscimento in corso di validità.

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
Di seguito i punteggi assegnabili ai sensi dell’art.4 del Regolamento comunale:

Posizione lavorativa Punti
Pensionato/a Punti 3
Disoccupato/cassaintegrato/lavoratore
in mobilità

Punti 2

Più nuclei che condividano la coltivazione di 
un orto

Punti 3

Presenza nel nucleo di figli minori Punti 0,50 per ogni figlio

L’attribuzione dell’orto, a parità di punteggio, verrà assegnato seguendo il criterio di precedenza
cronologica attestata dalla data e dal numero di protocollo della domanda.

ASSEGNAZIONE DELL’ORTO

Per  ottenere  un  lotto  di  terreno,  l’interessato/a  dovrà  fare  richiesta  scritta  al  Comune  di  Sala
Bolognese utilizzando moduli appositamente predisposti. 
Agli  assegnatari  verrà  data  comunicazione  dell’assegnazione  dell’orto,  assegnazione  che  verrà
effettuata  mediante  un  provvedimento  di  concessione nella  forma  di comodato,  dove  verrà
indicato anche il numero del lotto assegnato. 
L’assegnazione avrà durata triennale e potrà essere rinnovata con apposito atto.
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Per i cittadini che rientrino nelle categorie di percettore di ammortizzatori sociali, la durata è
annuale ed è rinnovata solo nel caso in cui non siano modificate le condizioni.

L’Amministrazione  Comunale,  qualora  occorressero  necessità  di  disponibilità  dell’area,  potrà
richiedere la riconsegna del lotto di terreno assegnato, fatta salva la raccolta dei frutti pendenti. 
Può essere assegnato di norma solo un orto per nucleo familiare, fatta salva la volontà espressa di
coltivazione dell’orto con altro nucleo.

In caso di eccedenza di domande, rispetto al numero di orti da assegnare, si costituirà una lista
d’attesa.

Sono da considerarsi abusivi gli occupanti terreni comunali non assegnati nei modi previsti.

Qualora  l’assegnatario  desideri  cambiare  il  lotto  assegnatogli  dovrà  formulare  nuova
domanda rinunciando per iscritto al lotto avuto in assegnazione. 

Per quanto attiene le modalità di rinuncia si fa rinvio all’art. 7 del Regolamento per l’assegnazione e
la gestione delle aree da adibire ad orto.

CONDUZIONE DEI LOTTI DI TERRENO
Si richiama integralmente il contenuto dell’art. 6 del Regolamento comunale per l’assegnazione e la
gestione delle aree adibite ad orti. 

CONTROLLI ED EVENTUALI REVOCHE DELLE ASSEGNAZIONI

L’ufficio  preposto  effettuerà  controlli  sulla  veridicità  delle  dichiarazioni  prodotte  e  revocherà
l’assegnazione in caso di dichiarazioni non veritiere. Le dichiarazioni non veritiere ed autentiche
comporteranno altresì l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 76 del DPR 28.12.2000 n. 445
che recita. 
“1. Chiunque rilascia dichiarazioni  mendaci,  forma atti  falsi  o  ne fa  uso nei  casi  previsti  dal
presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto
delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.4.
Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o
l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare
l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.”

Il Comune ha facoltà di revocare la concessione nel caso in cui si verifichino all’interno dei fondi
concessi  fatti  o  situazioni  penalmente  rilevanti  nonché  in  caso  di  inadempienza  delle
clausole/obblighi/condizioni previsti dal Regolamento Comunale per l’assegnazione e la gestione
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delle aree adibite ad orti, fatta salva la richiesta scritta di chiarimenti e valutata la risposta scritta da
parte dell’assegnatario.

PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ANNUO
Unitamente  all’assegnazione  dell’orto  verrà  consegnato  a  ciascun  assegnatario  copia  del
regolamento per l’assegnazione e la gestione delle aree adibite ad orti, che è comunque disponibile
sul  sito  del  Comune  di  Sala  Bolognese  al  link:  https://www.comune.sala-
bolognese.bo.it/sites/default/files/uploads/regolamento_orti.pdf
Entro trenta giorni dalla comunicazione dell’assegnazione, pena la decadenza, ciascun assegnatario
deve  provvedere  a  firmare  il  contratto  di  comodato,  copia  del   regolamento  comunale  per
l’assegnazione e la gestione delle aree adibite ad orti,  consegnando anche l’eventuale marca da
bollo necessaria.
Gli assegnatari degli orti sono tenuti al pagamento di un contributo annuo, a parziale copertura dei
costi di gestione dell’area ortiva. La quota è stabilita ogni anno dall’Amministrazione Comunale.
Tale  quota  annuale  spettante  come  canone  annuo  anticipato  dovrà  essere  versata  su  richiesta
dell’Amministrazione  stessa  e  in  ogni  caso  all’inizio  di  ogni  anno  agrario,  ossia  entro  l’11
novembre di ciascun anno, unitamente all’eventuale quota per il consumo dell’acqua, così come
determinato dalla Giunta Comunale. 
Per l’annualità 2022, la Giunta comunale ha stabilito la gratuità della concessione.

Per eventuali informazioni è necessario contattare il Dott. Cassani Francesco in qualità di
qualità di Istruttore Amministrativo della III Area Servizi alla Persona, oppure la Dott.ssa
Pacchioni  Roberta  Tel.  051/6822534-548  mail scuola@comune.sala-bolognese.bo.it  nei
giorni di lunedì e martedì dalle 8,30 alle 13,00 e il giovedì  pomeriggio dalle 14,30 alle
17,30.
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Cassani Francesco. 

Sala Bolognese lì 25/05/2022

Il Direttore III Area
Servizi alla Persona

Dott.ssa Pacchioni Roberta
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