
Comune di Forlì
Servizio Affari Generali
Unità Partecipazione 

BANDO PER ASSEGNAZIONE ORTI ANZIANI DISPONIBILI

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Richiamate:
− la deliberazione di C.C. n. 198 del 01.09.1997 di assegnazione alle Circoscrizioni della gestione degli orti  

per anziani;
− le  Deliberazioni  n.  21/2010,  n.  28/2010  e  n.  20/2010  di  approvazione  del  “Regolamento  per 

l’assegnazione  e  la  gestione  degli  orti  anziani”  (di  seguito  Regolamento  orti)  da  parte  dei  Consigli  
rispettivamente delle Circoscrizioni 1, 2 e 3;

− le Convenzioni di assegnazione della gestione degli orti stipulate con le Associazioni anziani di ciascuna 
Circoscrizione;

− la propria Determinazione n. 332 del 13 febbraio 2012;
− Dato atto  che alla conclusione delle procedure della prima assegnazione per  il  triennio 2011/2014 è 

emersa la seguente situazione:

Circoscrizione 1 Orti vuoti Circoscrizione 2 Orti vuoti Circoscrizione 3 Orti vuoti
Via Isonzo 21 Via Tavollo 10 Via Dragoni 3
Via Bengasi 2 Via Silvestroni 1 Via Campo degli Svizzeri 2
Via Servadei -   Pieveacquedotto 3 Via Campo degli Svizzeri 7 Via Orfeo da Bologna 8
Via Calamandrei 0 Via Olivieri S.Martino in Strada 3 Via Vernocchi - Pievequinta 4
Via Pasqualini - Roncadello 2 Via Ponte Rabbi 0
Avio Superficie Villafranca 4 Via Ca' Rossa 0
Totale 32 Totale 21 Totale 17

Atteso che, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento orti, è necessario pervenire alla formulazione delle 
graduatorie  di  ciascuna area ortiva  per l'assegnazione degli  orti  ancora liberi  e per i  subentri  da 
effettuarsi nel triennio fra gli anziani che intendono presentare domanda di assegnazione;

Dato  atto  che  la  Conferenza  dei  Presidenti  ha  inoltre  stabilito  l'attivazione  della  procedura  per  
l'assegnazione provvisoria per un anno ad anziani residenti nel territorio comunale in pensione ma di 
età inferiore ai 60 anni  degli orti che risulteranno in eccedenza al termine delle assegnazioni di cui  
sopra.

Considerato che possono concorrere alla concessione degli orti:
A) I cittadini residenti nel Comune di Forlì da almeno due anni, che ne facciano richiesta alla rispettiva 
Circoscrizione di appartenenza e che:
a) hanno compiuto sessanta anni d'età;
b) sono titolari di pensione o sono in attesa di pensione   (con pratica in corso) e  non svolgono alcuna

attività lavorativa retribuita. Non è considerata attività lavorativa retribuita l’attività socialmente utile 
svolta a favore delle Circoscrizioni;

c) sono   in grado di provvedere personalmente e autonomamente alla coltivazione dell’orto,   garantendo 
tale attività insieme al solo coniuge o convivente, desumibile dallo stato di famiglia, (purché assicurati), 
senza quindi avvalersi di mano d’opera terza volontaria o retribuita;

d) non dispongono a qualsiasi titolo di altro terreno coltivabile pubblico o privato   intestato al richiedente o 
al coniuge o convivente o a familiare convivente, oppure svolgono attività di coltivazione continuativa 



su fondi  appartenenti  a  familiari  o  a  terzi,  posti  nel  territorio del  Comune di  Forlì  e  nei  Comuni  
limitrofi, pena l'esclusione;

B) I cittadini non pensionati o che non abbiano il requisito dell’età, purché disabili,  che non siano in     grado 
di provvedere autonomamente alla coltivazione dell’orto, in possesso della certificazione rilasciata ai sensi 
della  L.  104/92  –  art.  4,  presentando  domanda  congiuntamente  ad  altro  familiare  abile,  possibilmente  
ultrasessantenne; 

Ciò premesso 
INFORMA

1. che tutti i cittadini pensionati in possesso dei necessari requisiti e interessati alla assegnazione di orti per 
anziani dovranno fare pervenire domanda, formulata sugli appositi  modelli, indirizzata al  Presidente 
della Circoscrizione territorialmente competente,  entro le ore 12.00 di lunedì 5 marzo 2012,  presso 
l’Unità Partecipazione – segreteria delle Circoscrizioni – Piazza Saffi, 8 – 47121 Forlì 

2. che gli  anziani dovranno attenersi alle modalità di gestione previste dal Regolamento orti anziani,  in 
consultazione presso Circoscrizioni, Centri anziani e Unità Partecipazione;

3. che la durata delle assegnazioni  è corrispondente al  termine del  triennio 2011/2014,  cioè fino al  31  
agosto 2014, con possibilità di rinnovo tacito, anno per anno, per un ulteriore triennio;

4. che  ciascun  assegnatario,  al  momento  dell’assegnazione  dell’orto,  deve  stipulare  una  assicurazione,  
individuale  o  collettiva,  a  copertura  dell’attività  svolta.  L’iscrizione  alla  Associazione  anziani  può 
assolvere a tale obbligo;

5. che  ciascun assegnatario  dovrà versare  un  rimborso annuale  di  €  7,00  (euro sette//)  quale  quota  di 
compartecipazione alle spese delle utenze;

6. che  ciascun  anziano  richiedente  potrà  essere  inserito  nella  graduatoria  di  una  sola  area,  salva  la 
possibilità di indicare un’area di riserva;

7. che le graduatoria sono approvate dal Consiglio della Circoscrizione competente;
8. che le Associazioni Anziani provvedono successivamente alla consegna degli orti;
9. che le graduatorie di ciascuna area ortiva avranno validità fino al loro esaurimento; 

INOLTRE
per gli orti ancora liberi possono concorrere all'assegnazione provvisoria, per un anno

C)  I cittadini pensionati  residenti da almeno due anni nel Comune di Forlì  anche in una Circoscrizione 
diversa rispetto all'ubicazione dell'area ortiva, di età inferiore ai 60 anni ma in possesso dei requisiti di cui 
al comma A) lett. b) titolari o in attesa (con pratica in corso) di pensione c) provvedere personalmente alla 
coltivazione dell'orto d) non disporre a qualsiasi titolo di altro terreno coltivabile;
             Ciò premesso

INFORMA 
• gli interessati devono fare pervenire DOMANDA DI ASSEGNAZIONE PROVVISORIA PER UNA 

SOLA  ANNATA, NON RINNOVABILE, redatta sul modulo appositamente predisposto, indirizzata al 
Coordinatore della Conferenza dei  Presidenti,  entro le ore 12.00 di  giovedì 8 marzo 2012,  presso 
l’Unità Partecipazione – segreteria delle Circoscrizioni – Piazza Saffi, 8 – 47121 Forlì;

• che  ciascun assegnatario,  al  momento dell’assegnazione dell’orto,  deve stipulare  una assicurazione,  
individuale  o  collettiva,  a  copertura  dell’attività  svolta.  L’iscrizione  alla  Associazione  anziani  può 
assolvere a tale obbligo;

• che ciascun assegnatario dovrà versare  un rimborso annuale di  € 7,00 (euro sette//)  quale quota di 
compartecipazione alle spese delle utenze;  

• qualora le domande superassero le disponibilità, si procede al sorteggio, area per area, con invito agli  
interessati ad essere presenti.

Si dispone infine che il presente bando venga pubblicizzato presso le sedi Circoscrizioni, le sedi dei Centri 
sociali anziani, le aree ortive, gli sportelli U.R.P. ed il sito www.comune.forli.fc.it .

IL DIRIGENTE
Dott. Alessandro La Forgia

Forlì, 14 febbraio 2012


