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R E G O L A M E N T O 
ORTI URBANI 

DI 
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ART. 1 

OGGETTO DEL REGOLAMENTO 
L’Amministrazione ravvisa nella costituzione degli orti urbani un servizio socialmente utile, che si svolge in 
piena armonia con l’ambiente.  
Ai fini del regolamento si intende per orto urbano un appezzamento di terreno pubblico destinato alla 
produzione di fiori, frutta ed ortaggi, esclusivamente per i bisogni del locatario e della sua famiglia. Le aree 
adibite a tale scopo sono ubicate nel territorio del Comune di Landriano e nella frazione di Pairana 
 

ART. 2 
DEFINIZIONI 

Si intende per: 
“Amministrazione”: l’Amministrazione Comunale di Landriano. 
“Assegnazione”: l’operazione mediante la quale un singolo orto viene concesso in locazione. 
“Locatario”: il soggetto assegnatario del singolo orto. 

 
ART. 3 

EDUCAZIONE AMBIENTALE 
Al fine di promuovere attività di educazione ambientale e scambi di esperienze tra le generazioni, alcuni 
lotti liberi potranno essere riservati gratuitamente agli alunni della scuola primaria e secondaria. 
 

ART. 4 
DETERMINA DI ASSEGNAZIONE E SPESE 

L’orto viene assegnato mediante determina, previa corresponsione da parte del locatario di un canone 
annuo stabilito in € 100,00 per le spese. 
Per inoltrare domanda è necessario utilizzare l’apposito modulo di richiesta (v. Allegato 1 al presente 
regolamento) da: 

 inviare a mezzo PEC all’indirizzo info@pec.comune.landriano.pv.it 
 inviare a mezzo posta ordinaria all’indirizzo protocollo@comune.landriano.pv.it  
 consegnare presso l’Ufficio Protocollo 

Le domande dovranno essere indirizzate al Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale. 



 
 

La durata dall’assegnazione.  
Potrà essere risolto anticipatamente da entrambe le parti con disdetta scritta da darsi con lettera 
raccomandata A. R. almeno sei mesi prima.  
Alla scadenza dei 5 anni il locatario dovrà riformulare una nuova istanza per continuare l’attività. 
I pagamenti dovranno pervenire entro il 30 aprile di ogni anno solare pena la decadenza dell’assegnazione. 

 
ART. 5 

ASSEGNAZIONE  
L’ufficio preposto, dopo la ricezione delle domande, valuterà i seguenti requisiti ai fini dell’assegnazione: 
Titoli positivi 

 Essere residenti nel Comune di Landriano da almeno 3 anni 
 Regolarità nei pagamenti nelle precedenti assegnazioni di orti 
 Non avere contenziosi in corso con l’Amministrazione 
 Eventuale disabilità accertata 

Titoli negativi 
 Aver avuto precedentemente in gestione un orto ed averlo abbandonato 
 Possedere un altro orto di proprietà 
 Aver avuto una morosità in precedenti assegnazioni 
 Aver precedentemente perso il titolo per violazioni delle regole di condotta 

           
Gli orti saranno numerati e verranno assegnati secondo l’ordine di arrivo della domanda al protocollo, 
valutando i suelencati requisiti (titoli positivi e negativi). 
L’orto sarà assegnato d’ufficio senza possibilità di scelta preferenziale tra i lotti disponibili; sarà unicamente 
possibile scegliere la sede (Via Cerca, Landriano oppure Frazione Pairana). 
L’assegnazione è fatta nominativamente al richiedente e non può essere trasferita ad altri. 
L’orto non è cedibile a terzi a nessun titolo: il locatario non può sub concedere il terreno avuto in 
assegnazione né può locarlo a terzi. È fatto divieto inoltre di sublocare, anche in parte, il terreno a titolo 
oneroso o gratuito e non è consentito il subentro di un soggetto terzo. 
In caso di morte o grave impedimento del locatario, il coniuge o il convivente potrà chiedere di subentrare 
nella titolarità della assegnazione e di proseguire nella coltivazione dell’orto. 
Si potrà assegnare un solo lotto per nucleo famigliare, inoltre durante il periodo di assegnazione la 
proprietà permane in carico all’Amministrazione.  
Le graduatorie in essere, istituite in forza del precedente regolamento, cessano la loro validità all’entrata in 
vigore del presente regolamento. 
 

ART. 6 
LAVORAZIONE 

La lavorazione e la conduzione dell’orto deve essere fatta esclusivamente dal locatario e dai suoi famigliari. 
 

ART. 7 
MANUTENZIONE DELL’ORTO 

L’orto assegnato deve essere tenuto in modo decoroso e pulito. 
All’interno dello stesso potranno essere coltivati soltanto ortaggi, colture ortive in genere, fiori e frutta. 
È severamente vietato piantumare con alberi ad alto fusto (altezza maggiore o uguale a metri 3,00), sia le 
parti comuni che il lotto.  
Resta severamente vietato l’uso di concimi e antiparassitari di origine extra naturale. 
 

ART. 8 
RECINZIONE ED IMPIANTO DI IRRIGAZIONE 

Le manutenzioni alle recinzioni esterne di delimitazione, l’attacco dell’acqua e il contatore generale sono a 
carico dell’Amministrazione.  



 
 

La manutenzione della recinzione dei singoli lotti sarà a carico dei locatari, ma dovrà mantenere le 
caratteristiche di costruzione e di colore di quella esterna. 
In caso di manutenzioni alle recinzioni e alle condutture idriche dei singoli lotti a seguito di rotture, le stesse 
saranno a carico dei locatari; in assenza di un locatario confinante subentrerà l’Amministrazione. 
Saranno a carico dei locatari le spese relative alla posa della condotta idrica dal contatore generale al 
singolo orto, nonché l’installazione del contatore per ogni singolo orto. 
Per evitare danneggiamenti causa gelate, dal 1° dicembre di ogni anno al 28 febbraio dell’anno successivo, 
il contatore generale verrà chiuso. 
 

ART. 9 
VIALETTI DI ACCESSO E PARTI COMUNI 

È tassativamente vietato occupare, anche parzialmente o in via temporanea, i vialetti di accesso ai singoli 
lotti.  
È altresì vietato pavimentare gli stessi vialetti di accesso.  
È obbligo dei locatari farsi carico della pulizia e manutenzione del vialetto prospicente il proprio lotto, 
compreso lo sfalcio della vegetazione spontanea e dell’erba. 

 
ART. 10 

MANUFATTI 
È fatto divieto di erigere manufatti di qualsiasi natura all’interno dell’orto.  
È possibile posizionare un armadietto all’interno del lotto, che sia simile per forgia agli altri, con la finalità di 
ricoverare eventuali attrezzature. 
Tutti i miglioramenti apportati dal locatario al lotto resteranno di proprietà dell’Amministrazione senza 
alcuna indennità, a meno che lo stesso non preferisca il ripristino nello stato primitivo. 

 
ART. 11 

ATTI VIETATI 
All’interno di ogni lotto ogni locatario è responsabile. In particolar modo sono fermamente vietati i seguenti 
atti: 

 Accendere fuochi e/o griglie o barbecue 
 Depositare immondizia 
 Tenere animali in modo permanente 
 Fare feste, pic-nic, etc. 
 Coltivare generi proibiti dalla Legge 

 
ART. 12 

COMITATO DI GESTIONE 
I locatari eleggeranno di comune accordo tra di loro il Comitato di Gestione formato da 3 membri effettivi, 
che sarà punto di riferimento dell’Amministrazione. 
Il Comitato di gestione verrà eletto durante un’assemblea indetta dall’ Amministrazione entro i due mesi 
successivi alle nuove assegnazioni. L’assemblea sarà regolarmente costituita con la metà più uno dei 
locatari.  
I nominativi dei componenti del Comitato di Gestione saranno comunicati all’Amministrazione subito dopo 
l’elezione. 
Il Comitato di Gestione ha il compito di risolvere eventuali controversie che dovessero venirsi a creare tra i 
locatari, informare gli Uffici preposti in caso di necessità di interventi di manutenzione straordinaria, 
nonché quello di far rispettare il presente regolamento. 
 

ART. 13 
IRRIGAZIONE E SPESE 

L’uso irriguo dell’acqua dovrà rispettare le indicazioni CAP, gestore del servizio idrico.  



 
 

L’Amministrazione potrà mettere a disposizione dei  locatari dei compostori per la frazione verde; il verde 
da conferire quale rifiuto dovrà invece essere esposto secondo la cadenza del calendario di raccolta rifiuti in 
appositi contenitori a carico dei locatari. 

 
ART. 14 

PRODUZIONE 
La produzione ortiva deve essere destinata esclusivamente all’autoconsumo.  
 

ART. 15 
DECADENZA DELLA LOCAZIONE 

L’assegnazione obbliga il locatario alla scrupolosa osservanza del presente regolamento. 
L’inosservanza del regolamento costituisce motivo di decadenza dell’assegnazione, con esclusione, per i 
locatari, di qualsiasi possibilità di richiesta di indennizzo o risarcimento.  

 
ART. 16 

REGOLE DI CONDOTTA 
Ogni locatario è tenuto ad un comportamento civile, nel rispetto dei principi di socialità e pacifica 
convivenza, nonché nel rispetto del presente regolamento e di quanto concordato con il Comitato di 
Gestione. 
 

ART. 17 
RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO 

Qualora l’Amministrazione avesse la necessità di usare il terreno su cui sono insediati gli orti, potrà 
risolvere le locazioni dandone comunicazione scritta agli locatari con un preavviso di almeno 6 mesi, con 
esclusione per i locatari della possibilità di richiesta di indennizzo o risarcimento, ma con la possibilità di 
richiedere il risarcimento della somma non goduta, se già versata, del canone annuo. 
 

ART. 18 
NORME FINALI 

L’entrata in vigore del presente regolamento annulla e sostituisce tutti i precedenti regolamenti già in 
vigore, approvati con Delibera di Consiglio n. 8 del 28.05.2005. 
Per tutto quanto non disposto dal presente regolamento si farà riferimento alle norme di legge ed ai 
regolamenti vigenti. 



 
 

ALLEGATO 1 
 

 
 
Spett.le 
COMUNE DI LANDRIANO 
Piazza Garibaldi n° 14 
27015 LANDRIANO (PV) 

 
Alla c.a. Responsabile Ufficio Tecnico Comunale 

 
 
OGGETTO: DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE DI ORTO URBANO 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

Nato/a a ___________________________________________ il____________________________ 

Codice Fiscale ___________________________________________________________________ 

Residente a Landriano in Via _____________________________________________ n. ________ 

Telefono____________________________ cellulare _____________________________________ 

Mail ____________________________________________________________________________ 

Con la presente 

C H I E D E  

di ottenere in assegnazione un orto urbano in: 

 Via Cerca, Landriano 

 Frazione Pairana 

Dichiara di aver preso atto delle disposizioni previste dal Regolamento degli orti approvato con delibera di C.C. 

n° ____ del ___/___/______ e di approvare incondizionatamente tutte le norme ivi comprese. 

 

Landriano, lì ___/___/______ 

 

In Fede 

________________________________ 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679) per 
le finalità connesse all’assegnazione orto urbano. 

 

Firma  

_____________________________ 

N.B.: La presente domanda va inoltrata a mezzo PEC all’indirizzo info@pec.comune.landriano.pv.it, a mezzo 
posta ordinaria all’indirizzo protocollo@comune.landriano.pv.it oppure consegnata presso l’Ufficio Protocollo. 
 


