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PROROGA BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI ORTI URBANI 

 
 
Il Responsabile dell’Area Lavori Pubblici/Patrimonio, in esecuzione della 
determinazione n. 324 del 06/05/2021 
 

RENDE NOTO 
 

che il Comune di Olgiate Comasco intende procedere all’assegnazione di n. 9 
lotti di orti urbani ancora disponibili secondo le modalità previste nel 
“Regolamento per l'assegnazione e la gestione degli orti urbani” approvato con 
DCC n. 17 del 29/03/2021e nel presente avviso. 
 
Individuazione dell’area e tipologia di lotti  
L’Amministrazione Comunale ha individuato un’area adiacente al plesso 
scolastico di Via Repubblica, all’interno della quale saranno realizzati lotti da 
adibire ad orti urbani, e un lotto adibito ad area per il compostaggio.  
Ogni lotto destinato ad orto ha dimensioni pari a circa 40 mq.  
L’area è soggetta a quanto previsto dal “Regolamento per l'assegnazione e la 
gestione degli orti urbani”. 
Gli assegnatari avranno l’obbligo di attenersi a quanto prescritto nel 
Regolamento vigente che si riterrà letto ed accettato in ogni sua parte. 
 
Durata della concessione  
L'assegnazione degli orti avrà durata quadriennale (4 anni) e non sarà 
automaticamente rinnovabile alla scadenza. 
 
Canone di concessione  
Il canone di concessione viene stabilito in € 50,00 (cinquanta) per ogni singola 
particella, che andrà versato alla tesoreria comunale dopo l’avvenuta 
assegnazione del lotto. 
 
Requisiti partecipazione all’assegnazione  
Per ciascun nucleo familiare è possibile presentare una sola domanda di 
concessione. Ove risultino presentate più domande da parte del medesimo 
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nucleo familiare, ne verrà presa comunque in considerazione solo una a scelta 
dell’interessato.  
Per nucleo familiare si intende quello risultante dalla certificazione anagrafica 
alla data della domanda.  
 
Modalità di presentazione delle domande  
La domanda di partecipazione al presente bando è disponibile sul sito internet 
del comune http://www.comune.olgiate-comasco.co.it o presso l’Ufficio Lavori 
Pubblici/Patrimonio che ne consegnerà copia previo appuntamento telefonico 
ai numeri 031/994645 – 031/994640. 
 
La nuova scadenza per la presentazione delle domande è fissata alle ore 
12 del giorno 17 maggio p.v.   
 
La domanda debitamente compilata e documentata deve essere presentata 
presso l’Ufficio Protocollo del Comune (da lunedì a giovedì ore 10.00-13.00 
e  venerdì ore 8.30-10.00) oppure a mezzo e-mail all’indirizzo 
urp@comune.olgiate-comasco.co.it  
 
I richiedenti dovranno allegare alla domanda la copia della Carta di Identità in 
corso di validità.  
 
Formazione della graduatoria 
 Le graduatorie sono formate con l’attribuzione del punteggio raggiunto 
secondo i criteri indicati nell’art. 3 del Regolamento vigente. Tra i concorrenti 
che hanno riportato lo stesso punteggio è effettuato il sorteggio.  
Per la concreta individuazione degli orti assegnati sulla base delle graduatorie, 
si procederà mediante sorteggio.  
 
Informativa sulla tutela dei dati personali  
I dati raccolti saranno trattati ai sensi regolamento (UE) n. 2016/679 
esclusivamente nell’ambito del presente bando 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA LAVORI PUBBLICI/PATRIMONIO 
Ing. Francesco Gatti 
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Allegati:  
– Domanda di assegnazione  
– Regolamento 
 


