c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

svolgere attività diversa dalla produzione orticola, frutticola o ﬂoricola;
far accedere animali all’interno degli Orti, ad esclusione degli animali da accompagnamento per
persone con ridotte capacità motorie o visive;
recintare l’Orto assegnato;
occultare la vista dell’Orto con siepi, steccati o teli plastici;
accendere fuochi e detenere materiali inﬁammabili;
costruire capanni o similari, ad esclusione di coperture in plastica ad uso serra, nella misura massima
di 2 x 5 metri, ove non diano origine a strutture stabili o indecorose;
utilizzare prodotti ﬁtosanitari, coadiuvanti, fertilizzanti chimici di sintesi o diserbanti che possano
arrecare danno all’ambiente;
effettuare allacciamenti alla rete elettrica e idrica non autorizzati dal Comune.

Art. 4 - Revoca della Concessione
1.
2.
3.
4.

Il Comune provvederà alla revoca della Concessione in caso di reiterazione dei comportamenti elencati al
precedente art. 3;
La Concessione dell’Orto Urbano potrà essere revocata inoltre per motivi di carattere generale quali la
necessità di utilizzare l’area per scopi diversi, variazioni delle previsioni urbanistiche o altro pubblico
interesse;
La revoca non comporta in nessun caso indennizzi o risarcimenti a carico del Comune;
Sono fatti salvi i regolamenti comunali e le leggi vigenti per eventuali irregolarità compiute in violazione
delle stesse e l’applicazione delle relative sanzioni.

Art. 5 - Responsabilità e controversie
1.
2.
3.
4.

I Concessionari sono tenuti a risarcire qualunque danno arrecato sia all’appezzamento assegnato che alle
parti comuni, per colpa o negligenza, e a rimborsare all’Amministrazione Comunale eventuali spese
sostenute per il ripristino;
Il Concessionario sarà personalmente responsabile di qualunque danno causato a cose e/o persone
dell’Amministrazione Comunale e/o di terzi durante l’uso dell’Orto a Lui concesso;
L’Amministrazione Comunale resta sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale che possa
derivare dall’uso dell’Orto Urbano;
L’Amministrazione Comunale non risponderà per furti, atti vandalici, danni per eventi naturali, interruzione
di servizi (irrigazione ecc.) che si veriﬁchino negli Orti Urbani concessi, ne per eventuali infortuni occorsi al
Concessionario o a terzi in conseguenza all’uso dell’Orto da parte del Concessionario o anche a seguito
del solo passaggio o stazionamento di persone nello stesso.

Art. 6 - Azione di Controllo del Comune
1.
2.

L’Amministrazione Comunale periodicamente vigilerà sulla conduzione degli Orti Urbani concessi per
mezzo di personale incaricato;
I Concessionari devono consentire l’accesso ai funzionari del Comune incaricati dell’Attività di vigilanza di
cui al presente articolo.

Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni di cui all’art. 13 della D. Lgs. 196/2003, ai sensi dell’art. 23 della
legge stessa conferisce il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali al Comune di Camisano
Vicentino, nell’ambito del Progetto degli Orti Urbani.

Comune di Camisano Vicentino

Progetto Orti Urbani

Data

Firma

Domanda di assegnazione di un Appezzamento coltivabile

Io sottoscritto
Nome

Linee Guida per l’Uso degli Orti Urbani

Cognome

residente a Camisano Vicentino
(VI)

via

n. civico

nato a

il giorno

telefono

e-mail

1.

CHIEDE
di poter disporre di un appezzamento di terreno per la coltivazione orticola, frutticola o ﬂoricola, destinata
esclusivamente al consumo familiare, di superﬁcie pari a 6x6 metri, nell’ambito del Progetto degli Orti Urbani
di Camisano Vicentino

Orti Urbani
Camisano Vicentino

Art. 1 - Durata della Concessione e disciplina del Rapporto

Con la presente informo inoltre che:
il sottoscritto non è in possesso di alcun terreno destinabile alla coltivazione
il sottoscritto fa parte di un nucleo familiare formato da 5 o più componenti
il sottoscritto ha un’età compresa tra i 18 e i 30 anni

La concessione ha una durata complessiva di tre anni, successivamente rinnovabile previa valutazione
eseguita dall’Amministrazione Comunale;
2. La concessione dell’Orto Urbano si conﬁgura come concessione a titolo temporaneo di area pubblica ad
uso Orto;
3. I singoli lotti saranno consegnati liberi, delimitati solo dai camminamenti interposti;
4. L’Orto Urbano non è cedibile, né trasmissibile a terzi a nessun titolo;
5. Gli Orti Urbani devono essere coltivati dai Concessionari, i quali potranno farsi aiutare dai loro familiari o
da Collaboratori indicati nella Domanda di Assegnazione del Lotto;
6. In caso di malattia o impedimento ﬁsico temporaneo (non superiore a tre mesi), il Concessionario potrà
farsi sostituire da una persona di sua ﬁducia, previa comunicazione all’Ufﬁcio competente alla gestione
degli Orti Urbani;
7. L’assenza per malattia documentata o impedimento ﬁsico temporaneo documentato superiore a tre
mesi, va segnalata all’Ufﬁcio competente alla gestione degli Orti Urbani che provvederà, nel caso, ad una
nuova Concessione ad altro richiedente;
8. In caso di decesso del Concessionario, il Lotto sarà libero e concesso ad altro richiedente;
9. Le Concessioni intervenute successivamente agli afﬁdamenti entro i termini indicati manterranno la
naturale scadenza del bando di assegnazione;
10. Alla scadenza della Concessione, il Concessionario dovrà rilasciare il terreno in ordine e libero da persone
o cose.
Art. 2 - Regole di utilizzazione degli Orti: Obblighi
1.

il sottoscritto ha un’età pari o superiore a 60 anni

Familiari per l’aiuto nella conduzione dell’Orto Urbano:
Nome

Cognome

Grado di Parentela

Collaboratore designato per l’aiuto nella conduzione dell’Orto Urbano:

I Concessionari si impegnano a rispettare le regole e le condizioni stabilite nelle presenti Linee Guida per
l’uso dell’Orto Urbano loro concesso, e in particolare si impegnano a:
a. rispettare i conﬁni e le quote altimetriche del terreno concesso;
b. coltivare l’Orto assegnato con continuità;
c. mantenere l’Orto assegnato in stato di decoro, evitando quindi di lasciarlo incolto o disordinato;
d. non introdurre materiale di risulta o di recupero (cassette, vetri, armadi, tavolini, sedie, sacchi di
nylon, legname, materiale in pvc, materiale edile ecc.);
e. tenere pulite e in buono stato di manutenzione le parti comuni e non realizzare, all’interno dell’Orto
concesso, nessun tipo di pavimentazione o modiﬁche all’assetto dell’area;
f. provvedere, durante i mesi invernali, alla pulizia e allo sgombero di neve e ghiaccio dalle parti
comuni;
g. usare con diligenza e senza sprechi l’acqua per l’irrigazione;
h. osservare le disposizioni per la raccolta differenziata in vigore all’interno dell’intero Territorio
Comunale;
i.
vigilare sull’insieme degli Orti segnalando eventuali anomalie;
j.
mantenere un comportamento corretto e di reciproco rispetto nei confronti degli altri;
k. consentire in qualsiasi momento l’accesso al proprio Orto al personale incaricato
dall’Amministrazione Comunale

Art. 3 - Regole di utilizzazione degli Orti: Divieti
1.

I Concessionari non potranno:
a. avvalersi di manodopera retribuita per la coltivazione dell’Orto, né concedere a terzi il terreno;
b. utilizzare i beni ricavati dalla coltivazione per lo svolgimento di attività commerciali o altre attività a
scopo di lucro;

