
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO GRATUITO AI 
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ART. 1 - DEFINIZIONI 

La concessione agli anziani di appezzamenti di terreno da coltivare ad orti, a titolo gratuito, 

risponde all'obiettivo di salvaguardare l’autonomia dell’anziano promuovendo occasioni di incontro 

e socializzazione, capaci di prevenire l’aggravarsi delle situazioni di disagio sociale e valorizzare il 

ruolo degli anziani nella vita della collettività. 

 

ART.2 – FINALITA’ 

Per il perseguimento delle finalità di cui all'art.1 il Comune concede in uso gratuito appezzamenti di 

terreno da coltivare ad orti delimitati all'interno di aree individuate dall’Amministrazione 

Comunale. 

 

ART. 3 – REQUISITI PER L’ASSEGNAZIONE 

La Concessione degli orti avviene previa emissione di avviso pubblico. 

Gli anziani che richiedono l'assegnazione di orti devono possedere i seguenti requisiti: 

a) essere residenti nel Comune di Giffoni Valle Piana; 

b) aver compiuto 60 anni; 

c) essere pensionati e non svolgere alcuna attività lavorativa; 

d) non essere in possesso di alcun appezzamento di terreno, né avere la disponibilità di altro 

terreno da coltivare sul territorio comunale o in zone limitrofe nel raggio di 10 km; 

 

ART.4 – CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE 

I lotti vengono assegnati in comodato gratuito, in numero non superiore ad uno per nucleo 

familiare, a seguito di domanda di assegnazione, da presentare al Comune entro il termine stabilito 

dall’avviso pubblico. 

Il Comune redige la graduatoria degli aventi diritto. 

A parità di requisiti, gli orti vengono assegnati ai più anziani di età e, a parità di anzianità, seguendo 

l’ordine cronologico di presentazione della domanda. 

 

ART.5 - ASSEGNAZIONE 

L’assegnazione dell’orto viene rinnovata ogni anno automaticamente fintanto che l’assegnatario 

non rinunci spontaneamente, oppure l’Amministrazione Comunale decida la revoca 

dell’assegnazione, in quanto non sussistono più i requisiti previsti dal Regolamento. 

Il Comune si riserva la facoltà di risolvere in qualunque momento il rapporto con l'assegnatario e 

riottenere la disponibilità dei terreni qualora ciò si renda necessario per il soddisfacimento di un 

interesse pubblico ritenuto prevalente. 

Allo scadere o rinuncia della concessione l'assegnatario dovrà lasciare il terreno libero e vacuo da  

cose, mentre rimarranno a beneficio del fondo i lavori, gli impianti e le colture eseguite durante il 

periodo di concessione, senza che il Comune sia tenuto a corrispondere indennità o compenso 

alcuno. 

 

ART. 6 - SOSTITUZIONI PROVVISORIE 

L’orto assegnato deve essere coltivato direttamente dall’Assegnatario anche con l’aiuto dei 

familiari. 

L’aiuto dei familiari non può essere sostitutivo della presenza e del lavoro dell’anziano. In caso di 

assenza per malattia o altro, l’anziano può farsi sostituire per un periodo non superiore a mesi sei, 

previa richiesta scritta da presentare al Comune. 

Al termine di questo periodo l’Amministrazione deve valutare la situazione per decidere in merito. 

A seguito di segnalazione scritta che attesti che l’assegnatario lasci l’orto in stato di abbandono e 

non lo coltivi in modo adeguato per un periodo di tre mesi e, comunque, qualora non sia rispettato il 

presente Regolamento, la concessione viene revocata. 
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ART. 7 – RIASSEGNANZIONI A SEGUITO DI RINUNCE, DECADENZE O DECESSI 

Qualora si verifichi la disponibilità di alcuni orti a seguito di rinunce, decadenze o decessi degli 

assegnatari, si procede ad altra assegnazione secondo l’ordine della graduatoria. 

Nel caso in cui la graduatoria sia esaurita si procede alla pubblicazione di nuovo avviso pubblico. 

 

ART. 8 – ORGANIZZAZIONE DEGLI APPEZZAMENTI 

La delimitazione degli appezzamenti è consentita solo se effettuata con materiale naturale (es. 

tavole in legno grezzo) di altezza non superiore a 100 cm. 

Non è, altresì, consentito alcun tipo di recinzione, di costruzione o manufatto all’interno dell’orto 

assegnato. 

E’ consentito detenere un solo bidone (max 100 litri) per la raccolta dell’acqua ad uso irrigazione. 

 

ART. 9 – CONDUZIONE DEI LOTTI 

L'assegnatario si impegna in particolare a: 

- mantenere l'orto in modo decoroso e con diligenza; 

- non cedere in uso l'orto a terzi; 

- non costruire manufatti di alcun genere (capanne , pergolati ecc.); 

- servirsi dell'appezzamento di terreno concesso esclusivamente per l'uso determinato dal presente 

regolamento; 

- contribuire a tenere ordinato ed in buono stato di manutenzione le parti comuni inclusi i vialetti di 

accesso ai singoli orti; 

- non depositare nei singoli orti e nelle parti comuni casse, rifiuti e altri materiali, anche se non 

inquinanti; 

- non tenere animali; 

- non usare pesticidi o altre sostanze inquinanti; 

- non commercializzare o vendere il prodotto coltivato; 

- non accendere fuochi o bruciare sterpaglie; 

- non piantare alberi ad alto fusto;  

- contenere l'altezza delle colture, e dei relativi sostegni, entro m. 1,60; 

- effettuare le operazioni di piccola manutenzione ordinaria e pulizia delle parti comuni. 

 

L’accesso agli orti è consentito soltanto all’assegnatario ed ai suoi familiari. 

Ogni danno, furto, manomissione, infortunio, incidente, che l'assegnatario possa subire o causare a 

terzi sarà a lui esclusivamente imputabile. L’Amministrazione Comunale resta pertanto esonerata da 

ogni responsabilità civile e penale. Ogni controversia, questione o vertenza verrà esaminata secondo 

le norme del Codice Civile.  

 

ART. 10 – SPESE DI GESTIONE 

Ciascun assegnatario sosterrà le spese di gestione del lotto assegnato, senza che ciò possa costituire 

corrispettivo della concessione in uso, che rimane a titolo gratuito e temporaneo.  

 

ART. 11 - CONTROLLO 

Il controllo del presente regolamento è affidato  alla Polizia Municipale, all’Ufficio Patrimonio ed 

al personale comunale addetto al verde pubblico che segnaleranno all’Amministrazione Comunale 

le eventuali inadempienze per i provvedimenti di competenza.   


