
 

 

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 successive 

modifiche del 2 marzo 2023 delibera n.3 e della Determinazione n. 68 del 09.03.2023 il 

Responsabile dell’Area Lavori Pubblici, Servizi Comunali, Ecologia ed Ambiente 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 (allegato A); 

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 venerdì 31.03.2023.  

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. REDAZIONE DELLA GRADUATORIA E MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE  



3.1. L’istruttoria per la stesura della graduatoria sarà effettuata da una apposita 

commissione. 

3.2. Verranno dichiarate non ammesse le domande pervenute all’Ufficio Protocollo 

del Comune oltre l’orario di ricevimento. 

3.3. Successivamente si procederà all’esame delle domande. Verranno dichiarate 

escluse dalla gara le domande di richiedenti non aventi il possesso dei requisiti 

soggettivi. 

3.4. Ammessi i concorrenti sulla base dell’accertamento della regolarità delle 

domande la procedura seguirà le seguenti modalità: il giorno 04.04.2023 alle ore 

12,00 avverrà l’assegnazione degli orti a scelta dei richiedenti secondo l’ordine di 

graduatoria con le modalità stabilite dal regolamento. E’ possibile delegare per la 

scelta persona di propria fiducia, in caso di assenza verranno assegnati i lotti liberi 

direttamente dalla commissione. 

3.5 L’Amministrazione potrà revocare immediatamente l’orto assegnato qualora 

venga accertato il mancato rispetto delle condizioni contenute nella presente 

regolamentazione o per ragioni di pubblica necessità. 

3.6 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 oppure avere appezzamenti 

ma in questo caso verranno assegnati solo in caso rimangano orti disponibili dopo 

l’assegnazione a coloro che sono in possesso del suddetto requisito di non 

possesso. 

3.7 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. 

L’esito dell’istruttoria di ogni domanda è comunicato al richiedente mediante 

apposita comunicazione. 

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. 

 

4. MODALITA’ DI GESTIONE DEGLI ORTI  

Per quanto riguarda le modalità di gestione degli orti e per tutto quanto non previsto 

nel presente bando si fa espresso rinvio alle allegate disposizioni del 

“REGOLAMENTO COMUNALE PER LA ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE E 

GESTIONE DEGLI ORTI URBANI”, parte integrante del presente bando.  

 

5. PUBBLICITA’  

Il presente bando sarà pubblicizzato tramite affissione all’Albo Comunale on-line e 

al sito internet del comune www.comune.rosate.mi.it. 

 

6. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Responsabile del procedimento ai sensi 

della Legge 241/90 è l’arch. Pietro Codazzi, tel. 02/9083054. 

 

f.to Il Responsabile dell’Area Lavori Pubblici, 

(arch. Pietro Codazzi) 

 

  

 

 

  



AL COMUNE DI ROSATE 

Oggetto: RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE ORTO URBANO 

Il sottoscritto/a ……….………………………………………………………………..……… 

nato/a a ………….…………………... il ……………….. C.F. ………………………. residente 

a Rosate in via ………………………………………… n. …….. tel. 

……………………………… Email ……………………………………………….. 

CHIEDE 

l’assegnazione di un orto di proprietà del Comune,  

A TAL FINE DICHIARA: (barrare le caselle) 

    a) di avere la residenza anagrafica nel Comune di Rosate da almeno cinque anni; 

b) di non svolgere attività di imprenditore agricolo professionale, part-time o 

coltivatore diretto; 

c) di non avere in proprietà appezzamenti di terreno, comprese le aree pertinenziali 

agli edifici nel comune di Rosate o comuni confinanti. 

oppure 

c1) di possedere appezzamenti di terreno nel comune di rosate o confinanti; 

d) di avere un Parametri  ISEE di €. ………………. 

e) Che il proprio nucleo familiare è composto da n. ………. persone  

f) che nel nucleo è presente un componente diversamente abile 

g) che il richiedente è disoccupato 

h) che il nucleo è in disagio familiare segnalato dai servizi sociali 

i) Di accettare tutte le condizioni poste a base di gara e di impegnarsi in caso di 

assegnazione di un orto a firmare apposito comodato  

Per i punti d,f,g,h allegare documentazione probatoria di quanto dichiarato (calcolo ISEE, 

certificato medico, attestato disoccupazione, segnalazione servizi sociali ecc.) 

La presente dichiarazione deve essere prodotta unitamente a copia fotostatica non 

autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 D.P.R. n. 

445/2000 in corso di validità. 

Distinti saluti  

Rosate, ……………  

……….……….………………………………. 


