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BANDO PER LA CONCESSIONE DI N. 10 ORTI URBANI SITI  
IN VIA C. BATTISTI E IN VIA DEI RONCHI 

 
 
 
Art. 1 – Oggetto e finalità 
Il Comune di Nembro, ai sensi della deliberazione di Giunta n. 195 del 08/10/2020 con la quale sono stati approvati i “Criteri per la 
concessione e l’uso degli orti urbani”, provvederà alla concessione per la durata di 4 anni per i soggetti delle sotto indicate categorie 
A e B, di n. 9 orti urbani ubicati in via C. Battisti ed in via dei Ronchi. 
 
Il Comune, attraverso l’iniziativa degli orti urbani, si propone di: 
a. stimolare e accrescere il senso di appartenenza alla comunità, creando percorsi di cittadinanza attiva come occasioni di 

aggregazione sociale che favoriscano i rapporti interpersonali, la conoscenza e la valorizzazione dell’ambiente urbano; 
b. soddisfare la domanda sociale di “paesaggio” recuperando gli spazi pubblici con finalità sociali e di miglioramento anche 

estetico del paesaggio urbano, incrementandone l’efficienza e valorizzando il concetto di bene comune, contro il degrado, il 
consumo di territorio e per la tutela dell’ambiente. Migliorare gli spazi pubblici urbani è la condizione necessaria per migliorare 
l’abitabilità delle nostre città e dare a tali aree valore preminente di luoghi urbani e di spazi “verdi” di qualità; 

c. favorire l’hobby dell’agricoltura come strumento per creare nuovi spazi per le relazioni, per tutelare e salvaguardare il territorio 
e per migliorare l’attenzione verso la qualità dei prodotti alimentari, per promuovere un’alimentazione sana e sicura. 

 
Art. 2 – Destinatari del bando e requisiti necessari per la partecipazione alle procedure di concessione 
Potranno presentare la domanda di assegnazione di un orto urbano i soggetti obbligatoriamente in possesso dei relativi requisiti: 
 
CATEGORIA A “Orti urbani: persone singole o nuclei monoparentali, famiglie”: 
- essere residenti nel Comune di Nembro; 
- costituire nucleo familiare con almeno due persone (per nucleo familiare si intende quello risultante dalla certificazione 

anagrafica); 
- non avere la proprietà, il possesso o la disponibilità di altri “appezzamenti di terreno coltivabile” nel territorio comunale; per 

“appezzamento di terreno coltivabile” si intende ogni area scoperta sistemata a verde con terreno da coltura e copertura 
vegetale o a questa assimilabile, di estensione pari o superiore a 100 mq, che costituisce pertinenza esclusiva della singola 
unità immobiliare di residenza o che sia localizzata nell’ambito del territorio comunale. È, inoltre, possibile avere in concessione 
un lotto di orto pubblico anche ai concessionari che siano proprietari di un terreno superiore ai 100 mq, salvo che possano 
dimostrare inequivocabilmente l’impossibilità di utilizzare tale appezzamento a fini orticoli (per esempio: bosco, terreni con 
particolari pendenze); 

- non avere nel nucleo familiare un imprenditore agricolo titolare di partita I.V.A.; 
- il titolare della domanda deve essere in grado di coltivare personalmente l’orto. 
 
Art. 3 – Procedura e criteri di valutazione delle domande 
I lotti saranno concessi nel rispetto dei criteri allegati al presente Bando.  
Il possesso dei requisiti sarà comprovato mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio (a seconda dei requisiti in questione), 
incorporata nella singola domanda di concessione da presentare. 
A seguito della scadenza dei termini, gli uffici verificheranno la regolarità e la completezza delle domande pervenute e dei relativi 
documenti, quindi si provvederanno a dichiarare, per ciascuna domanda, l’ammissione alla procedura di concessione oppure 
l’esclusione dalla stessa. 
Seguirà la fase della valutazione delle domande ammesse e la conseguente formazione di una graduatoria. 
In caso di parità farà fede la data di presentazione. 
In caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio. 
  
Art. 4 - Modalità di presentazione delle domande e termine di scadenza 
La domanda di concessione dell’orto: 
a) dovrà essere presentata al Protocollo del Comune di Nembro – via Roma 13 negli orari di apertura del pubblico, utilizzando 

l’apposito modulo riferito alla categoria interessata (i moduli sono allegati al presente bando e sono disponibili sul sito internet del 
Comune – indirizzo: www.nembro.net. La consegna potrà avvenire anche in via informatica da posta elettronica certificata (PEC) 
all’indirizzo di posta elettronica certificata del Comune comunenembro@legalmail.it  

b) dovrà contenere apposita dichiarazione relativa al rispetto della regolamentazione per l’utilizzo degli orti urbani allegata al 
presente bando; 

http://www.nembro.net/
mailto:comunenembro@legalmail.it


c) dovrà pervenire, in busta chiusa indicando il titolo del presente bando “BANDO PER LA CONCESSIONE DI N. 10 ORTI 
URBANI IN VIA C. BATTISTI ED IN VIA DEI RONCHI”, a pena di esclusione dalla partecipazione alle procedure di concessione, 
entro e non oltre le: 

 
ore 18.30 del giorno 30 novembre 2020 

 
L’apertura delle buste sarà effettuata il giorno 03 dicembre 2020  

alle ore 09.30 presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Nembro 
 
Indipendentemente dalla data riportata dal timbro postale le domande pervenute successivamente all’apertura delle buste 
non saranno comunque ammesse alla procedura. 
 
Art. 5 – Assegnazione di lotti successiva a rinunce e disdette da parte degli assegnatari 
Le graduatorie rimarranno valide sino ad esaurimento dei potenziali aventi diritto e saranno utilizzate per l’assegnazione di lotti 
disponibili, anche non facenti parte del presente bando, a seguito di eventuali rinunce degli assegnatari, ovvero per l’assegnazione 
di eventuali lotti aggiuntivi individuati dall’Amministrazione. 
 
Art. 6 - Disposizioni in materia di tutela della privacy 
I dati personali acquisiti per l’espletamento delle procedure previste dal presente Avviso sono trattati ai sensi di quanto disposto dal 
D.Lgs. 20/06/2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
 
Art. 7 – Richieste di informazioni 
Tutte le informazioni possono essere richieste contattando il settore gestione e Controllo del Territorio del Comune di Nembro 
presso la sede municipale, facendo riferimento al funzionario dott.ssa Sara Bertuletti (tel. 035-471361, e-mail: 
sara.bertuletti@nembro.net). 
 
Sul sito internet del Comune (www.nembro.net) sono disponibili tutti i documenti relativi a:  

- Criteri per la concessione e l’uso degli orti urbani; 
- Regolamento per l’utilizzo degli orti urbani categoria A; 
- Bando di concessione; 
- Moduli per la domanda di assegnazione dell’orto urbano sociale. 

 
Art. 8 – Norme finali 
Per quanto non meglio specificato nel presente Bando si fa riferimento ai Criteri per la Concessione e l’uso degli orti pubblici urbani. 
 
ALLEGATI AL BANDO: 
- Modulo per la presentazione della domanda  
- Planimetria degli orti siti in via C. Battisti e via dei Ronchi 
- Regolamento per l’utilizzo degli orti urbani categoria A 
- Criteri per la concessione e l’uso degli orti pubblici urbani 
 
 
Nembro 28/10/2020       

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
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