
 

COMUNE DI ROSATE 
Città Metropolitana di Milano 

 

Bando pubblico per l’assegnazione di ORTI URBANI di proprietà 

comunale – apertura termini per formazione nuova graduatoria 

In attuazione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 21.03.2016 e della Determinazione n. 159 del 27.05.2020 si rende noto 

che è aperta, mediante bando pubblico, l’assegnazione di alcuni orti urbani di proprietà comunale; 

1. DESCRIZIONE E LUOGO DI COLLOCAZIONE DEGLI ORTI Trattasi di appezzamenti di terreno ciascuno della superficie 

variabile tra 30 e 50 mq collocati in via De Gasperi a lato della via Amburgo, da destinare esclusivamente all’orticoltura secondo le 

modalità di cui al presente bando ed al Regolamento approvato dal Consiglio Comunale. Gli appezzamenti sono già disponibili. 

 

2. TERMINE, LUOGO E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ASSEGNAZIONE: 

2.1.Termine di presentazione delle domande di assegnazione: le domande di assegnazione dovranno inderogabilmente pervenire, 

pena la non ammissione alla graduatoria, all’Ufficio Protocollo del Comune sito in Rosate (MI) via Vittorio Veneto n. 2 entro le ore 

11:00 del giorno 29.06.2020. Eventuali domande presentate dopo la scadenza del precedente bando verranno valutate 

d’ufficio nella nuova graduatoria. 

2.2.Modalità di presentazione delle domande: le domande dovranno essere presentate in forma cartacea oppure via PEC, firmate 

dal richiedente, e dovranno avere allegata tutta la documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti  soggettivi e per 

l’attribuzione dei punteggi previsti dal bando. 

2.3.Si potrà partecipare per l’assegnazione di un solo orto.  

2.4.Contenuto e allegati della domanda: la domanda di assegnazione sarà in carta semplice, il cui modello fac-simile, allegato al 

presente bando, potrà essere ritirato presso l’Area Lavori Pubblici oppure scaricabile dal sito web del Comune di Rosate 

(www.comune.rosate.mi.it). 

 

3. 3.1 Possono presentare le domande di assegnazione i cittadini in possesso dei seguenti requisiti soggettivi: 

a) Residenza anagrafica nel Comune di Rosate da almeno cinque anni; 

b) Non svolgere attività di imprenditore agricolo professionale, part-time o coltivatore diretto; 

c) Non avere in proprietà appezzamenti di terreno, comprese le aree pertinenziali agli edifici nel comune di Rosate o comuni 

confinanti. 

3.2 Le domande non escluse dalla Commissione sono inserite in una graduatoria formata sulla base dei seguenti criteri di 

assegnazione: 

A. Parametri  ISEE 

a) fino a € 12.000,00 punti 10 

b) da € 12.001,00 a € 15.000,00 punti 8 

c) da € 15.001,00 a € 20.000,00 punti 6 

d) da €. 20.001,00 a € 25.000,00 punti 5 

e) oltre € 25.000,00 punti 3 

B. Composizione del nucleo familiare punti 

a) per famiglia con oltre 4 componenti punti 10 

b) per famiglie di 4 persone punti 8 

c) per famiglie fino a tre persone punti 4 

d) presenza diversamente abili (punteggio aggiuntivo) punti 3 

e) persona richiedente disoccupata (punteggio aggiuntivo) punti 3 

Costituiscono titolo di precedenza a parità di punteggio, le seguenti condizioni: periodo di disoccupazione, reddito più basso, 

composizione del nucleo familiare. 

La graduatoria viene formata dalla Commissione dando precedenza nell’assegnazione dei lotti innanzitutto ai cittadini che 

risultano essere disoccupati o in disagio familiare segnalato dai servizi sociali. 

In caso di uguale punteggio tra due o più richiedenti si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica. 

Il Comune si riserva la facoltà di destinare alcuni orti ai servizi sociali ed educativi presenti sul territorio nonché a persone in 

particolari situazioni, previa valutazione del servizio sociale competente.  

L’assegnazione dell’orto avrà durata di cinque anni, a partire dalla data di stipula del comodato tra le parti, e comprenderà un solo 

appezzamento.  

La graduatoria avrà validità fino al suo naturale esaurimento salvo gli aggiornamenti periodici. 

In caso di mancata assegnazione di tutti o di alcuni orti con le presenti modalità, il Comune si riserva di assegnarli mediante 

assegnazioni dirette. 

Il Sindaco 

Daniele Del Ben 


