COMUNE DI MILANO – SETTORE ARREDO VERDE E AGRICOLTURA
ITALIA NOSTRA ONLUS
BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI ORTI URBANI FAMILIARI
BOSCOINCITTA’
In conformità con quanto previsto nella convenzione in atto tra Comune di Milano e
Associazione Italia Nostra Onlus per la concessione del parco Boscoincittà, in attuazione dei
programmi di servizi al cittadino per l'impiego del tempo libero nell'attività ortiva, secondo un
modello di costruzione e gestione degli orti familiari studiato e sperimentato da Italia Nostra in
trenta anni di esercizio,
è bandito il concorso per l'assegnazione
degli orti che si renderanno liberi nel parco Boscoincittà (aree S. Romanello, Spinè,
Violè, Maiera) per scadenza, rinuncia, revoca dell’assegnazione, disponibilità di
eventuali nuove unità ortive.
La graduatoria formata sulla base del presente bando secondo i criteri di seguito
indicati avrà durata fino al 30/6/2020.
Requisiti necessari per partecipare al bando di assegnazione di una parcella ortiva:
residenza nel Comune di Milano
maggiore età
non possesso/assegnazione di un altro orto in Milano
disponibilità a partecipare ai lavori necessari nel proprio orto e nelle aree comuni, secondo
le metodologie proprie del modello degli orti del tempo libero in atto negli orti di
Boscoincittà
Accettazione dell’assegnazione iniziale e temporanea di un orto di “ingresso”.
Criteri per la formazione ed aggiornamento annuale del punteggio della graduatoria:
indirizzo di residenza
posizione lavorativa
età
reddito familiare pro capite
Conferma annuale dell’interesse alla permanenza in graduatoria secondo le modalità
stabilite
Termini e modalità per la presentazione della domanda
Le domande devono essere presentate presso gli uffici: Italia Nostra Onlus – CFU
Boscoincittà, Cascina S. Romano Via Novara 340, 20153 Milano, negli orari di apertura della
segreteria
Documentazione prescritta
La domanda di partecipazione al bando deve essere completa in ogni sua parte (modulo
allegato) e firmata dal richiedente.
Formazione della graduatoria
Tra coloro che presenteranno domanda di assegnazione, partecipando al presente Bando,
verrà formata una graduatoria a punteggio, aggiornata ogni anno entro il 1 ottobre con le
nuove domande presentate entro il 30 agosto dell’anno in corso e con le previste conferme
annuali presentate da coloro già inseriti in graduatoria.

La graduatoria verrà stilata da una Commissione tecnica sulla base del punteggio complessivo
ottenuto da ciascun richiedente secondo i punti stabiliti nella tabella allegata. A parità di
punteggio si procederà al sorteggio per stabilire la precedenza.
Le assegnazioni verranno effettuate da Italia Nostra Onlus seguendo tale graduatoria a partire
dal punteggio più alto.
La Commissione tecnica sarà appositamente nominata e composta da:
1 Responsabile designato dal Direttore del Settore Verde e Agricoltura del Comune di
Milano
1 Responsabile nominato dal Direttore del Settore Zona 7
1 Responsabile di Italia Nostra Onlus
La graduatoria sarà redatta entro 15 giorni solari dalla data di riunione della commissione e
sarà affissa all'albo pretorio e negli appositi spazi presenti nelle zone di decentramento.
Entro 7 giorni dalla scadenza dell’affissione gli interessati potranno presentare ricorso avverso
la graduatoria alla predetta Commissione, che deciderà sugli stessi in via definitiva.
Progetti speciali
Alcuni orti potranno essere destinati a progetti speciali esterni come orti scolastici, orti
collettivi, orti assegnati ad associazioni e/o persone in situazione di fragilità e/o disabilità,
restando indipendenti dalle assegnazioni con la graduatoria del bando.
I progetti avranno durata annuale rinnovabile.
Gli orti destinati a progetti speciali non potranno superare il 10% degli orti esistenti.
Stipula dei contratti di comodato
Gli assegnatari verranno convocati presso la sede di Boscoincittà, cascina S. Romano, per la
sottoscrizione dei contratti di comodato con Italia Nostra, secondo l’ordine stabilito dalla
graduatoria ed in base alla disponibilità degli orti.
Al momento dell’assegnazione, prima della stipula del contratto, l’assegnatario dovrà
dimostrare la sussistenza di requisiti minimi quali la residenza, lo stato di famiglia, la non
titolarità di altro orto in Comune di Milano.
Il contratto potrà essere cointestato al coniuge dell'assegnatario, il quale si impegna a
collaborare nella coltivazione dell'orto e potrà sostituire l'assegnatario in caso di impedimento
parziale o totale alla cura dell'orto stesso.
Il contratto può essere coassegnato con altra persona presente in graduatoria, che abbia
maturato il diritto all’assegnazione. A persone dello stesso nucleo famigliare può essere
assegnato un solo orto.
La mancata sottoscrizione del contratto equivarrà a rinuncia all’assegnazione.
La mancata cura dell’orto e il mancato rispetto degli obblighi previsti dal Regolamento
dell’area orti equivarrà a rinuncia all’assegnazione.
Il mancato versamento del contributo previsto equivarrà a rinuncia all’assegnazione.
Il contributo verrà versato ogni anno secondo quanto previsto nel contratto stipulato al
momento dell’assegnazione dell’orto salvo eventuali modifiche decise in sede d’assemblea
annuale.
Il contratto scadrà con la scadenza del bando/graduatoria; entro il termine di contratto gli
assegnatari potranno richiedere la prosecuzione o il rinnovo secondo i criteri definiti dal nuovo
bando.
Controlli ed eventuali revoche delle assegnazioni
La Commissione Tecnica effettuerà controlli sulla veridicità delle dichiarazioni prodotte e
revocherà la presenza in graduatoria o l'assegnazione in caso di trasgressione. Le
dichiarazioni non veritiere ed autentiche comporteranno, inoltre, l’applicazione delle
disposizioni di cui all’art. 76 (L) del D.P.R. 28/12/2000 n°445.
Italia Nostra effettuerà inoltre dei controlli ordinari sul rispetto delle disposizioni contrattuali e
del Regolamento ad esse connesso, con facoltà di poter provvedere alla revoca
dell’assegnazione in caso di trasgressioni.

ALLEGATO AL BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI ORTI URBANI FAMILIARI
PUNTEGGIO PER LA REDAZIONE DELLA GRADUATORIA
PER L’ASSEGNAZIONE DI ORTI NEL BOSCOINCITTA’
punti
RESIDENZA

POSIZIONE LAVORATIVA

Zona decentramento 7
Zone decentramento confinanti con
la zona 7 (zone 8, 6, 1)
Altre zone

12

Pensionato
Disoccupato
con
stato
disoccupazione certificato
Occupato / Altro

10
di

ETA’

Oltre 70 anni
Da 60 a 69 anni
Da 50 a 59 anni
Da 18 a 49 anni

REDDITO ANNUALE DEL
NUCLEO FAMIGLIARE

Fino a 10.632,94 euro
Oltre 10.632,94 euro o assenza di
modello isee

(dichiarazione ISEE redditi anno
precedente la domanda)

11
8

9
8
14
13
10
9
7
4

CONDUTTORE di un orto spontaneo, che fornisce una collaborazione
attiva durante le attività di smantellamento

3

Presentazione entro i termini 1 febbraio – 30 marzo da parte di persone
già inserite in graduatoria della conferma annuale dell’interesse alla
permanenza in graduatoria

3

Non assegnatari iscritti IN GRADUATORIA a seguito bando nr. 665081
del 2013

10

