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OGGETTO:

LINEE  DI  INDIRIZZO  PER  LA  PUBBLICAZIONE  DI  UN
BANDO DI ASSEGNAZIONE DEGLI ORTI COMUNALI DI
VIA DEGLI EUGANEI.

L'anno  2022, il giorno  ventitre del mese di  Agosto nella  Sala delle
Adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

La presente seduta di Giunta, regolarmente convocata dal Sindaco,
viene svolta in audio conferenza, così come disciplinato dall'articolo
5 del Regolamento per il funzionamento della Giunta comunale.

Il  Segretario all'inizio della seduta chiama l’Assessore Spigolon al
telefonino di servizio attivando la funzione di viva voce per tutta la
durata della seduta.

Eseguito l’appello risultano
Pres. Ass.

PAJOLA MATTEO Sindaco X
SPIGOLON SIMONETTA Assessore X
FORNASIERO ALBERTO Assessore X
BUSINAROLO LUIGIA Assessore X
RAMAZZINA LORIS PIETRO Assessore X
QUADARELLA ANDREA Assessore X

Il Sindaco, Matteo Pajola, assume la presidenza e, riconosciuta legale
l'adunanza per il numero dei presenti,  dichiara aperta la seduta ed
invita alla trattazione degli oggetti iscritti all’ordine del giorno.

Partecipa alla seduta Francesco Babetto, Segretario Comunale.

Quindi il Segretario provvede ad illustrare il provvedimento e segue
la  discussione  a  cui  partecipa,  da  remoto,  anche  l’Assessore
Spigolon.



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con “Regolamento per la disciplina, tutela, valorizzazione delle aree verdi e della gestione
compartecipata” approvato con Deliberazione del Consiglio n. 14/2016 sono state disciplinate le Aree ortive
e di agricivismo;

RIFERITO CHE:
a) l’amministrazione intende bandire uno specifico avviso pubblico per l’affidamento della conduzione e
della gestione di n. 18 appezzamenti di terreno di proprietà comunale siti in via degli Euganei, Fg. 14 – Map.
39, di circa 30 mq cadauno, come da planimetria allegata (Allegato A) adibiti ad orto comunale secondo i
principi cardine della sussidiarietà, della semplificazione, della trasparenza e della promozione sociale;

b) per orto comunale si intende una porzione di terreno pubblico concesso a titolo temporaneo destinato alla
coltivazione di ortaggi, piccoli frutti e fiori, ad uso proprio del concessionario o della sua famiglia, secondo
le modalità previste da apposita Convenzione da stipularsi con gli utenti, dal Regolamento comunale sopra
menzionato (Allegato B),  dal  Disciplinare  oggetto di  odierna approvazione (Allegato C)  e  dall’ulteriore
documentazione redatta dal Dirigente di Area I (Allegati da D a H, agli atti del procedimento);

c)  l'Amministrazione  Comunale  conferma  gli  appezzamenti  di  terreno  di  sua  proprietà  già  oggetto  di
precedente affidamento affinché siano concessi a cittadini interessati che ne facciano domanda, in possesso
degli specifici requisiti stabiliti a mezzo del presente provvedimento, nel quadro delle politiche finalizzate al
miglioramento della qualità della vita attraverso il soddisfacimento di un'ampia gamma di esigenze sociali,
ambientali e culturali della comunità;

d) il Comune, attraverso l'iniziativa degli orti comunali, si propone di:
• creare percorsi di cittadinanza attiva come occasioni di aggregazione sociale che favoriscano i rapporti
interpersonali, la conoscenza e la valorizzazione dell'ambiente urbano, nonché lo svolgimento di attività utili
alla prevenzione, al mantenimento e alla cura della salute;
•  sensibilizzare i  cittadini  singoli  e le famiglie,  sull'esigenza di  salvaguardare e riqualificare il  territorio
comunale attraverso processi di autogestione del patrimonio comunale;
• stimolare e accrescere il senso di appartenenza alla comunità;
• promuovere l’attività fisica;
•  recuperare spazi  pubblici  con finalità  sociali  e  di  miglioramento anche estetico del  paesaggio urbano,
incrementandone l'efficienza e valorizzando il concetto di bene comune;
• favorire una risposta adeguata all'esigenza di un'alimentazione sana e sicura;
• non ultimo, consente di contrastare il costo della vita legato all’aumento dei prezzi dei beni alimentari
dettato dalla situazione contingente;

RILEVATO CHE in vista della pubblicazione dell’avviso pubblico per l’affidamento degli orti comunali:

e) il Settore Servizi Tecnici – Lavori Pubblici e Manutenzioni è stato incaricato di valutare la realizzazione
presso gli orti comunali dei seguenti interventi: definizione dei confini di ciascun appezzamento di terreno,
rifacimento della recinzione, installazione di un idoneo ricovero attrezzi, acquisto di panchine, sistemazione
dei vialetti di accesso, installazione di contatore dell’acqua con attacchi multipli per l’uso simultaneo da
parte di più utenti, vangatura e completa pulizia del terreno da eseguirsi secondo un preciso cronoprogramma
(come da Allegato D, agli atti del procedimenti);

f) la spesa per la realizzazione dei predetti interventi trova copertura in appositi capitoli di bilancio e sarà
impegnata con specifici provvedimenti del responsabile del competente settore afferente all’area III;

g) il  Responsabile dei Settori Affari Generali  e Servizi Demografici è stato delegato all’attuazione della
procedura di affidamento oggetto del presente provvedimento, alla definizione di tutti gli atti presupposti
(bando, manifesto, disciplinare) e conseguenti (convenzione con gli utenti, verbali ecc.),  alla pubblicazione
dell’avviso pubblico e alla gestione dei rapporti e delle comunicazioni con gli attuali utilizzatori degli orti
sociali affidatari di lotti di terreno in virtù dei precedente bando di assegnazione;

PRECISATO, in particolare, che si ritiene opportuno stabilire le seguenti tempistiche relative alla procedura
di assegnazione degli orti sociali atte a contemperare gli interessi degli attuali utilizzatori dei lotti di orto con
le esigenze pubbliche di sistemazione e di ri-affidamento degli orti esistenti:
- pubblicazione dell’avviso pubblico a decorrere da mese di agosto e fino al 30 settembre 2022 (scadenza del
termine per la presentazione delle domande di assegnazione);



- comunicazione personale in favore di ciascun legittimo e attuale affidatario in merito alla riedizione del
bando di assegnazione degli orti di comunità;
- valutazione a cura del dirigente di Area I delle domande pervenute e redazione di una graduatoria;
- avvio e conclusione degli interventi da eseguirsi a cura del Settore “Servizi Tecnici” nel mese di novembre
(fino al 31 ottobre è stato informalmente concordato con il referente privato del progetto in essere per gli orti
comunali  il  mantenimento  della  disponibilità  degli  orti  stessi  al  fine  di  salvaguardare  il  raccolto  della
stagione autunnale 2022);
- consegna degli orti prevista per il 15 dicembre 2022 già “vangati” con oneri e costi a carico del Comune,
puliti e pronti per nuovi affidamenti;

VALUTATA  l’opportunità  di  individuare  i  seguenti  criteri  minimi  di  assegnazione  che  devono  essere
posseduti  dai  cittadini  richiedenti,  pena  la  mancata  assegnazione  degli  appezzamenti  riportati  anche
nell’Allegato  C “Disciplinare  per  l’assegnazione  e  la  gestione  degli  orti  comunali”  oggetto  di  odierna
approvazione, esecutivo del menzionato “Regolamento per la disciplina, tutela, valorizzazione delle aree
verdi e della gestione compartecipata” approvato con Deliberazione del Consiglio n. 14 cit.:

a) essere residente sul territorio del Comune di Este da almeno 3 anni;

b) non disporre, né personalmente, né a mezzo di uno dei componenti il nucleo familiare anagrafico
come risultante dalle relativa banca dati  comunale a qualsiasi titolo (es.  proprietà,  comproprietà,
usufrutto o affitto), di terreni idonei all'uso ortivo ubicati nel Comune di Este, Ospedaletto o nei
Comuni  limitrofi  (Baone,  Carceri,  Lozzo Atestino,  Monselice,  Ospedaletto  Euganeo,  Sant'Elena,
Vighizzolo d'Este, Villa Estense );

RITENUTO di individuare i seguenti target quali criteri di precedenza ai fini della graduatoria dei soggetti
richiedenti l’orto comunale, secondo l’ordine indicato:
1. disoccupati;
2. pensionati con precedenza per quelli con pensione minima;
3. portatori di handicap;
4. cassintegrati;
5. famiglia numerosa (con almeno 3 figli nel nucleo);
6. famiglia giovane (composta da coniugi o coppia di conviventi che abbiano un’età media uguale o inferiore
a 30 anni);

ATTESO che si ritiene opportuno e congruo che il cittadino già in possesso di un lotto di orto comunale
regolarmente  assegnato  sulla  base  di  precedente  bando,  tenuto  conto  delle  migliorie  e  della  bonifiche
apportate al fondo nel corso degli anni durante i quali ha usufruito della disponibilità del lotto:
- possa chiedere, in occasione della riedizione del bando in oggetto, il rinnovo dell’affidamento fermo il
possesso dei requisiti minimi di cui alle precedenti lettere a) e b);
-  in  tal  caso,  venga data  priorità,  rispetto  a  tutti  gli  altri  criteri  di  precedenza,  a  quello  dell’esperienza
maturata nel corso del precedente progetto di gestione di orti sociali.
- il predetto cittadino, inoltre, mantenga il medesimo appezzamento già in uso, in deroga al criterio generale
di assegnazione degli orti (che in ogni altro caso collega la posizione in graduatoria/numero del soggetto
richiedente con il numero progressivo assegnato all’appezzamento sulla base della piantina allegata, Allegato
A).
- nel caso in cui un altro componente dello stesso nucleo familiare nelle stagioni precedenti abbia avuto in
assegnazione un orto a proprio nome, tale orto dovrà essere considerato a tutti gli effetti come orto per il
quale richiedere il rinnovo.

RISCONTRATA l’opportunità di prevedere in via residuale e subordinata un ulteriore criterio di priorità
qualora i precedenti sopra elencati non siano dirimenti ai fini dell’individuazione dell’assegnatario;

CONSTATATA, altresì, la necessità di prevedere:
-  la  riserva  in  favore  del  Comune  della  facoltà  di  assegnare,  indipendentemente  dalla  graduatoria,  un
massimo di n. 4 orti - a persone versanti in particolari situazioni socio-economiche-sanitarie – che saranno
segnalate dal Settore Servizi Sociali;
- che, se a seguito della soddisfazione delle richieste di tutti  i  cittadini che presentano domanda entro i
termini di scadenza e soddisfatte eventuali ulteriori richieste segnalate dai Servizi Sociali residuassero lotti
liberi,  l’affidatario di un lotto può altresì richiedere l’assegnazione di un secondo lotto per la medesima
durata dell’affidamento del primo.
- che, in caso di più richieste di un secondo lotto verranno rispettate le indicazioni e i criteri di precedenza
sopra elencati, già validi per l’assegnazione del primo lotto.



VISTO l'art.  48  del  decreto  legislativo  18  agosto  2000  n.  267  in  merito  alle  competenze  della  giunta
comunale;

DATO ATTO che sulla proposta di deliberazione risultano espressi i pareri favorevoli ai sensi di quanto
previsto dal combinato disposto degli artt. 49, primo comma, e 147 bis del D.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 12
del Regolamento comunale sui controlli interni;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge,  compreso quello da remoto dell’Assessore Spigolon,

DELIBERA

1. di  approvare  i  richiami,  le  premesse  e  l'intera  narrativa  quali  parti  integranti  e  sostanziali  del
dispositivo.

2. di autorizzare l’avvio di una procedura per l’assegnazione di n. 18 orti comunali di circa 30 mq
cadauno siti in Via degli Euganei, Fg. 14 – Map. 39, come da planimetria allegata (Allegato A).

3. di approvare il “Disciplinare per l’assegnazione e la gestione degli orti comunali” recante i criteri e
le modalità di assegnazione degli orti in oggetto (Allegato C).

4. di  delegare  il  Responsabile  del  Settore  Servizi  Tecnici  –  Lavori  Pubblici  e  Manutenzioni  alla
realizzazione presso  gli  orti  comunali  dei  seguenti  interventi:  definizione  dei  confini  di  ciascun
appezzamento di terreno, rifacimento della recinzione, installazione di un idoneo ricovero attrezzi,
acquisto di  panchine,  sistemazione dei  vialetti  di  accesso,  installazione di  contatore con attacchi
multipli per l’uso simultaneo da parte di più utenti, vangatura e completa pulizia del terreno.

5. di  stabilire  che la  delega di  cui  al  precedente  punto deve eseguirsi  secondo il  cronoprogramma
riportato nella nota del  prot.  n. 27027 del  01.07.2022 a firma del responsabile dei  settori  Affari
Generali e Servizi Demografici (come da Allegato D, agli atti del procedimenti).

6. di delegare il Responsabile dei Settori Affari Generali e Servizi Demografici all’espletamento della
procedura  per  l’affidamento  degli  orti  comunali  secondo  le  disposizioni  del  “Disciplinare  per
l’assegnazione e la gestione degli orti comunali”, compresi la definizione di tutti gli atti presupposti
(bando,  manifesto,  disciplinare)  e  conseguenti  (convenzione  con  gli  utenti,  verbali  ecc.),  la
pubblicazione dell’avviso pubblico e la gestione dei rapporti e delle comunicazioni con gli attuali,
regolari utilizzatori degli orti sociali in virtù dei precedente bando di assegnazione.

7. di  conferire  adeguata  pubblicità  al  bando  per  l’assegnazione  delle  aree  ortive  in  questione  sia
mediante  comunicazione  personale  in  favore  degli  attuali  utilizzatori,  sia  mediante  affissioni
pubbliche  sia  cartacee  che on  line (albo  pretorio,  social  media,  sito  internet  istituzionale  del
Comune).

8. di  provvedere alla diffusione della presente  deliberazione con la pubblicazione all'Albo Pretorio
Comunale on-line;

9. di dare atto che la presente deliberazione viene trasmessa, in elenco, ai Capigruppo Consiliari ai
sensi dell'art. 125 del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n. 267.

Successivamente,  con separata ed unanime votazione, compresa quella da remoto dell’Assessore
Spigolon, stante  l'urgenza  a  provvedere  nel  merito,  dichiara  la  presente  deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4 comma, del Decreto Legislativo 18/08/2000 n.
267.
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