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AVVISO PUBBLICO
BANDO DI ASSEGNAZIONE E GESTIONE
DEGLI ORTI URBANI
IL COMUNE DI PEDRENGO
In esecuzione della D.G.C. n. 177/2021 del 29/12/202, della Determinazione Settore II reg.
gen. n. 796 del 30.12.2021. L’Amministrazione Comunale intende procedere per il
quinquennio 2022-2027 all’assegnazione di 12 orti urbani situati presso l’area del parco
comunale “Brolo Vecchio” meglio identificati nella planimetria allegata al presente
bando.
Visto il nuovo progetto di riqualificazione degli orti urbani localizzati presso il parco del
Brolo Vecchio, approvato con D.G.C. n.101 del 13.12.2021
In attuazione alla revisione III al regolamento per l’assegnazione e gestione degli orti
urbani approvato con D.C.C. del 12/04/2021 n. 6
Visto il bando pubblico per l’assegnazione degli appezzamenti identificati nel numero di
12 lotti di circa 120 mq ciascuno, di terreno disponibile, e destinati alla coltivazione di
ortaggi, erbe aromatiche, fiori, si pone l’obiettivo di stimolare e agevolare l’impiego del
tempo libero in attività ricreative.
I lotti di terreno destinati ad orti urbani, sono di proprietà dal Comune e vengono
assegnati: a persone che siano residenti a Pedrengo. Qualora le richieste siano superiori
alle aree disponibili, ai fini dell’assegnazione, verrà formulata una graduatoria dando
preferenza all’età maggiore dei richiedenti, destinando 3 lotti disponibili ai giovani
studenti. L’assegnazione avrà la durata massima di anni 5 e non potrà essere rinnovata
tacitamente alla scadenza.
RENDE NOTO
Il presente avviso pubblico rivolto alla popolazione residente, in attuazione alle disposizioni
di Regione Lombardia con il fine di promuove la realizzazione di orti didattici, urbani e
collettivi. Il presente bando ha la finalità di diffondere la cultura del verde e
dell'agricoltura, sensibilizzare le famiglie e gli studenti sull'importanza di un’alimentazione
sana ed equilibrata, divulgare tecniche di agricoltura sostenibile, riqualificare aree
C.F. 80035830167

www.comune.pedrengo.bg.it

P. IVA: 01506480167

COMUNE DI PEDRENGO
Provincia di Bergamo
SETTORE II – EDILIZIA – ECOLOGIA - SIT
Piazza Elena Frizzoni
Telefono: +39 035661027

24066 - Pedrengo (BG)

protocollo@peccomunepedrengo.it

abbandonate, favorire l'aggregazione sociale e lo sviluppo di piccole autosufficienze
alimentari per le famiglie.
L’Amministrazione Comunale intende procedere con l’assegnazione dei lotti individuati in
planimetria.
1. riferimenti normativi
• Legge Regionale n. 18/2015 “Gli orti di Lombardia. Disposizioni in materia di orti didattici,
sociali periurbani, urbani e collettivi” e successiva modifica Legge Regionale n. 23/2018;
• D.G.R n. XI/2406 del 11/11/2019 “Disposizioni attuative per l’assegnazione fondi a
comuni, istituti scolastici ed enti di aree protette per la realizzazione degli Orti di
Lombardia;
• Decreto n. 1607 del 11/02/2021 della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e
Sistemi Verdi di Regione Lombardia “Approvazione del Progetto Attuativo 2021-2023 “Orti
di Lombardia” e impegno di spesa a favore di ERSAF”.
2. Soggetti ammessi alla partecipazione
Sono ammessi alla richiesta di partecipazione al bando di assegnazione i seguenti
soggetti:
- persone che siano residenti a Pedrengo, che abbiano compiuto almeno 60 anni di
età, posti a riposo lavorativo o prossimi al riposo lavorativo, a condizione che non
detengano a titolo privato personale un ulteriore orto
- giovani studenti residenti a Pedrengo (fino al 25 anni), in materie agrarie e
ambientali interessati alle coltivazioni. In caso di minorenni la domanda potrà
essere presentata da un genitore/tutore, a nome del minore allegando
certificazione di iscrizione alla scuola che dimostri l’indirizzo scolastico.
- Gli orti potranno inoltre essere assegnati, nel caso restassero dei lotti disponibili,
anche a persone non pensionate o che non abbiano il requisito dell’età, rientranti
nei seguenti casi:
- casi particolari di disagio sociale su indicazione del competente ufficio del
Settore V (Servizi Sociali);
- a tutti coloro che a seguito di esperimento formale infruttuoso di
assegnazione, pur non avendo i requisiti di età e di pensionamento ne abbiano
fatto richiesta, al solo fine di garantire un adeguato decoro dei luoghi e la
relativa manutenzione (solo per questo tipo di richieste, si procederà secondo
l’ordine cronologico di deposito delle istanze di assegnazione al protocollo
comunale).
3. Requisiti per l’assegnazione
- Le domande dovranno pervenire su modulistica appositamente predisposta e
allegata al presente bando. L’assegnazione dei lotti avverrà con sorteggio che
verrà effettuato da una commissione nominata dal responsabile del settore.
- Gli assegnatari non potranno chiedere la modifica del lotto assegnato e
scambiarlo con altro assegnatario.
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Agli assegnatari degli orti viene consegnato uno stralcio di planimetria ove è
indicato il numero dell’orto assegnato. Tale documento dovrà essere esibito se
richiesto dal personale Comunale addetto al controllo dell’area. L’orto non è
cedibile e non può essere dato in affitto.
Agli assegnatari dei lotti prima della consegna formale, verrà richiesto il versamento
di un canone annuale di concessione pari a € 10,00 per ogni anno solare di utilizzo
(da versare in forma anticipata per tutta la durata della concessione) e un
deposito cauzionale di € 100,00, quale garanzia del ripristino delle aree assegnate.
A scadenza della concessione, l’assegnatario potrà chiederne la restituzione
previa verifica dello stato del lotto riconsegnato.
L’orto viene assegnato in comodato d’uso pubblico, libero da ogni cosa e deve
essere restituito nelle stesse forme e condizioni. In qualsiasi momento l’Ente lo
dovesse richiedere, per ragioni di pubblico interesse, occorre riconsegnare il lotto di
terreno assegnato.
Qualora, a seguito di verifiche e controlli da parte dell’Ente, risultasse che
l’assegnatario utilizzi ad orto in maniera abusiva altro terreno, si provvederà
all’immediata sospensione della concessione dell’orto assegnato e all’introito della
cauzione versata a garanzia del ripristino dei luoghi.
Gli orti assegnati debbono essere coltivati direttamente dagli assegnatari insieme ai
membri conviventi nel nucleo familiare residente. Può essere assegnato solo un
orto per nucleo familiare.
Essendo l’appezzamento attrezzato per le finalità a cui è adibito, si fa divieto alla
costruzione di capanni, voliere e similari.

4. Modalità di partecipazione
o Le persone che intendono aderire dovranno presentare istanza su modulo
predisposto e allegato al presente bando, dal 31 dicembre al 31 gennaio 2022 ore
12.00, al protocollo del comune (protocollo@comune.pedrengo.bg.it ) con pec, email o raccomandata o direttamente a mano.
o La partecipazione al presente bando è subordinata alla completa presentazione
della documentazione richiesta.
o La graduatoria degli ammessi verrà resa disponibile entro il 10 febbraio 2022 e i lotti
assegnati dopo i lavori di ristrutturazione che il Comune provvederà ad effettuare e
comunque entro e non oltre il 28.02.2022.
5.




Documentazione da presentare per la partecipazione al bando
Modulo di domanda compilato in ogni sua parte
Copia del documento di identità del richiedete
Certificazione di frequenza della scuola, in casi di studenti

Successivamente all’assegnazione definitiva verrà chiesto il versamento del canone
annuale per 5 anni da versare anticipatamente e il deposito cauzionale di € 100,00
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La sola presentazione della domanda di partecipazione al bando, ancorché inoltrata al
Comune di Pedrengo, secondo le modalità previste dal Bando, non costituisce titolo di
ammissione automatica al bando.
6.
Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione e rapporto con
la tutela della riservatezza
Il responsabile del settore II è competente per l’applicazione degli obblighi previsti in
materia di pubblicità, trasparenza e informazione, previsti dagli artt. 26 e 27 del d.lgs.
33/2013. I dati relativi al presente procedimento sono trattati nel rispetto del Regolamento
UE 679/2016 e del d.lgs. 196/2003, unicamente per le finalità connesse alla gestione del
procedimento.
7.
Disposizioni finali
Per quanto non previsto dal presente avviso, si fa riferimento al regolamento per la
gestione degli orti urbani revisione III approvato dal Consiglio Comunale con D.C.C. n. 6
del 12.4.2021 e alla normativa statale, regionale vigente.
Il Comune, nel caso di dichiarazioni dubbie, invia la documentazione agli organi
competenti per il controllo di tutto quanto dichiarato nelle autocertificazioni.
Allegati :
- planimetria degli orti in assegnazione
- modulo di richiesta di partecipazione al bando per l’assegnazione.
Pedrengo 30 Dicembre 2021
Il Responsabile del Settore II
Urbanistica Edilizia e Commercio, ambiente
Arch. Anna Gagliardi
Firma autografa sostitutiva con l’indicazione a stampa
nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs.
39/1993 - art. 3 c. 2
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Planimetria degli orti previsti in assegnazione:
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