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Articolo 1
DEFINIZIONE

Per  orto  Sociale/Urbano  s’intende  un  appezzamento  di  terreno,  messo  a  disposizione 
dall’Amministrazione Comunale ai cittadini tempiesi,  con l’obiettivo di favorirne l’utilizzo 
sociale, ricreativo, ludico, culturale (per la salvaguardia delle tradizioni orticole tipiche della 
Gallura) e destinato alla sola coltivazione di ortaggi, della vite e di frutti in assoluta coerenza 
con obiettivi di sostenibilità ambientale, propri della green public procurement (PAN GPP).

Le aree comunali destinate ad orti Sociali / Urbani, individuate con apposita Deliberazione 
della Giunta Comunale, indicano una distribuzione degli spazi a titolo meramente indicativo e 
pertanto  modificabile  in  sede  progettuale,  e  vengono  assegnate  ai  cittadini/e  residenti  in 
Tempio Pausania che ne facciano richiesta, con priorità ai soggetti indicati ai successivi punti 
e secondo le percentuali ivi indicate:

1. Soggetti  quali  delineati  nelle  linee  guida  delle  povertà  estreme.  Ad  ogni  nucleo 
familiare  non  sarà  concesso  più  di  un  lotto,  che  verrà  intestato  alla  persona 
richiedente, per una percentuale pari al 60%;

2. Altri soggetti, per una percentuale pari al 30%;

3. Istituzioni scolastiche, per una percentuale pari al 10%.

I  singoli  lotti,  espressamente  individuati  dal  Comune  con  targhe  numeriche,  saranno 
consegnati liberi ed il terreno relativo delimitato lungo i relativi confini. 

I  singoli  lotti  saranno  forniti  ognuno  di  apposito  punto  acqua  di  prelievo,  con  impianto 
realizzato dal Comune, con riserva idrica proveniente da cisterna e/o pozzo. In caso di carenza 
idrica sarà cura di ciascun assegnatario provvedere autonomamente all’irrigazione del proprio 
orto.

Articolo 2 
CRITERI GENERALI

La concessione degli orti viene disposta a cadenza triennale. Sarà cura degli uffici comunali la 
predisposizione del bando relativo, la verifica della documentazione prevista, il possesso dei 
requisiti e la predisposizione delle graduatorie di merito degli assegnatari.

La procedura di assegnazione verrà resa nota con apposito avviso da pubblicarsi per quindici 
giorni  all’Albo  Pretorio  informatico  e  con  divulgazione  dell'iniziativa  sul  sito  web 
istituzionale del Comune di Tempio Pausania e sugli organi di stampa locale.

Con apposita deliberazione della Giunta Comunale verranno individuate eventuali nuove aree 
da destinare ad orti urbani / sociali da ripartire tra i soggetti ex art. 1 del presente regolamento. 



Articolo 3
REQUISITI DI ASSEGNAZIONE

I requisiti richiesti per essere ammessi all’assegnazione degli Orti Sociali/Urbani sono:

1. La residenza nel Comune di Tempio Pausania da almeno 2 anni, alla data di scadenza 
del bando, per tutti i soggetti di cui all’art. 1 del presente regolamento;

2. Non avere in proprietà ovvero in disponibilità altri appezzamenti di terreno coltivabile 
nel territorio del Comune di Tempio Pausania e/o nel territorio della Provincia Olbia 
Tempio per tutti i soggetti di cui all’art. 1 del presente regolamento;

3. Per i soggetti di cui al punto 1) dell’art. 1 del presente regolamento, il possesso dei 
requisiti  delle categorie richiamate dalle linee guida delle povertà estreme;

Le richieste di concessione, redatte su apposito modulo e debitamente sottoscritte,  devono 
essere presentate all’ufficio protocollo del Comune di Tempio Pausania.

Tra gli aventi diritto verrà redatta una graduatoria che avrà valore per tre anni solari ed il peso 
di ciascun elemento verrà stabilito tenendo conto:

1. Dei parametri prestabiliti per la formulazione della graduatoria di cui alla linea 2 delle 
povertà estreme, relativamente ai soggetti di cui al punto 1) dell’art. 1 del presente 
regolamento;

2. Per tutti gli atri soggetti, dalla qualità della proposta progettuale presentata ed in via 
residuale dalla situazione reddituale;

A parità di punteggio avrà titolo all’assegnazione il più giovane d’età.

Gli  appezzamenti  disponibili  verranno  concessi  seguendo  l’ordine  della  graduatoria,  alla 
medesima si attingerà  anche per eventuali surroghe;

Qualora residuino ulteriori appezzamenti, questi verranno assegnati a coloro che ne faranno 
espressa richiesta, anche in tempi successivi.

I  criteri  di  valutazione  delle  proposte  progettuali  saranno  indicati  nel  bando  relativo 
all'assegnazione dei lotti.

Articolo 4 
DURATA DELL’ASSEGNAZIONE

L’assegnazione  di un Orto Sociale/Urbano ha durata  triennale,  con possibilità  di  rinuncia 
anticipata. In caso di cessazione per qualsiasi motivo dell’assegnazione, subentra il primo dei 
richiedenti in graduatoria. Entro i tre mesi antecedenti la scadenza del triennio l’assegnatario 
potrà  chiedere  il  rinnovo dell’assegnazione  per  il  successivo  triennio,  qualora  mantenga i 
requisiti di cui all’art. 3). Il rinnovo è consentito una sola volta, fermo restando la possibilità  
di accedere alla graduatoria in via ordinaria.

L’assegnazione  del  lotto  decade  automaticamente  nel  momento  in  cui  l’assegnatario 
trasferisca la residenza fuori dal Comune di Tempio. In nessun caso saranno mai riconosciuti 
rimborsi per frutti pendenti e o altre spese, eventualmente, sostenute dall’assegnatario.



Articolo 5
ESCLUSIVITA’

L’orto deve essere coltivato direttamente e con continuità dall’assegnatario, non può né essere 
ceduto, né dato in affitto, né trasmesso per successione. Per documentati motivi di salute o 
altro,  la  coltivazione  dell’Orto  potrà  essere  temporaneamente  consentita  a  favore  di  una 
persona di fiducia dell’assegnatario per un periodo massimo di sei mesi.

Articolo 6 
CANONE DI CONCESSIONE

Il  canone  da  corrispondere,  a  titolo  simbolico,  per  l’assegnazione  dell’area/lotto  “Orto 
Sociale/Urbano” è stabilito dalla Giunta Comunale su base triennale.

Articolo 7 
OBBLIGHI DELL’ASSEGNATARIO

L’Assegnatario dell’area/lotto “Orto Sociale/Urbano” è obbligato:

• Alla  manutenzione  ordinaria  e  pulizia  delle  parti  comuni,  alla  periodica 
regolarizzazione ed all’innaffiamento di eventuali siepi di perimetrazione, secondo le 
indicazioni dettate dal referente del Comune (art. 13);

• Alla  cura,  ordine,  buona  sistemazione  e  pulizia  della  propria  quota  di  orto,  non 
essendone  consentito  l’incolto,  senza  arrecare  pregiudizio  agli  appezzamenti 
confinanti; 

• A non alterare in alcun modo il perimetro e la fisionomia della propria quota di orto; 

• A mantenere il terreno alle medesime quote altimetriche; 

• A sottoscrivere e rispettare il presente regolamento; 

• A vigilare  sull’insieme degli  orti  segnalando all’ufficio  comunale  competente  ogni 
eventuale anomalia o difformità d’utilizzo delle aree/lotti;

• Alla pulizia periodica, ogni qualvolta si renda necessario, della recinzione, dei pozzi 
dell’acqua  da  eventuali  arbusti  e/o  erbacce,  che  ne  possano  compromettere  la 
destinazione originaria;

• Ad impiegare, nella coltivazione dell’Orto Sociale Urbano,  esclusivamente materiali 
(sementi, concimi ecc.) in assoluta coerenza con obiettivi di sostenibilità ambientale, 
propri  del  green public  procurement (PAN GPP) e con esclusione,  pena la revoca 
dell’assegnazione, di sostanze chimiche, inquinanti ecc.



Articolo 8 
COLTIVAZIONI

È consentita la coltivazione esclusivamente di:

 Ortagg;

 Alberi da frutto appartanenti alle antiche varietà della Sardegna;

 Vitigni (moscato, vermentino, ecc.) tipici della tradizione gallurese.

È fatto divieto di impiantare qualsiasi coltivazione ad elevato consumo d’acqua.

I  residui  vegetali  che  si  intendono  trasformare  in  compost dovranno  essere  depositati  in 
apposite compostiere o interrati nel proprio orto; non devono creare problemi di alcun genere 
(odori, degrado, incuria) sul contesto urbano o verso gli altri orti.

Articolo 9 
RICOVERI

I  ripostigli  per  deposito  degli  attrezzi  e  sementi  per  la  cultura  degli  Orti,  di  proprietà 
comunale,  vanno  mantenuti  in  ordine  ed  in  ottimo  stato  di  conservazione.  Dovranno 
conservare la  destinazione  d’uso e  le caratteristiche di forma e di  colore esterno come al 
momento della consegna, salvo diversa disposizione dell’Ufficio Tecnico comunale. Ė fatto 
assoluto divieto, pena la revoca dell’assegnazione, di utilizzo dei ripostigli per finalità diverse 
da quella di deposito degli attrezzi e sementi per la cultura degli Orti. 

 

Articolo 10 
ALTRE COSTRUZIONI

Eventuali  coperture  tipo  serra,  realizzate  a  cura  e  spese  dell’assegnatario,  in  centine  con 
copertura in plastica di altezza massima di m 1.5, tunnel e reti antigrandine sono consentite, 
senza  necessità  di  specifica  autorizzazione,  in  modo  provvisorio  e  stagionale  e  devono 
rispettare la distanza di 30 cm dai confini. 

La  costruzione,  anche  solamente  temporanea,  di  qualsiasi  manufatto  comporta  la  revoca 
immediata dell’assegnazione, anche in assenza di formale preavviso.

È  vietata  la  pavimentazione  e  l’edificazione  di  elementi  diversi  da  quelli  espressamente 
descritti  o  qualsiasi  modifica  all’assetto  dell’area,  pena  la  revoca  immediata 
dell’assegnazione, anche senza formale preavviso.

Le  strutture  comuni  e  la  loro  assegnazione  possono  essere  variate  dall’Amministrazione 
comunale  in  base ad esigenze sopravvenute,  anche in  assenza  di consenso da parte  degli 
assegnatari,  previa comunicazione scritta ai medesimi con preavviso non inferiore a giorni 
quindici. 



Articolo 11 
DIVIETI

E’ severamente vietato:

a) Affittare o dare in uso a terzi l’orto avuto in assegnazione;

b) Allevare e/o tenere in custodia animali nell’orto;

c) Tenere nell’orto depositi di materiali non attinenti alla coltivazione dello stesso (legnami, 
inerti, ecc.);

d) Effettuare allacciamenti alla rete elettrica ed idrica non autorizzati dal Comune;

e) Scaricare materiali inquinanti e rifiuti all’interno e nelle immediate vicinanze dell’orto;

f) Accendere fuochi, bruciare stoppie, rifiuti ecc.;

g) Superare l’altezza di mt. 1,80 con eventuali paletti di sostegno delle coltivazioni;

h) Occultare la vista dell’orto con teli plastici, steccati o siepi;

i) Utilizzare l’acqua per scopi diversi  dall’irrigazione del terreno (ad esempio lavaggio di 
autoveicoli e motoveicoli nell’orto e nelle parti comuni);

l) Installare  nelle  parti  comuni  e  nei  ripostigli  elettrodomestici,  bombole  di  gas,  gruppi 
elettrogeni  ovvero  qualsiasi  altro  impianto  non  espressamente  autorizzato  dall’Ufficio 
Comunale competente per gli Orti Sociali Urbani;

m) Usare e tenere in deposito nei ripostigli sostanze antiparassitarie pericolose per la salute 
pubblica, cioè  quelle delle classi 1 - 2 e 3 e prodotti erbicidi di qualsiasi tipo, e in base alla 
normativa  vigente,  tutti  quelli  liquidi,  solidi  e  gassosi  che  prevedano  il  possesso 
dell’opportuno patentino;

n) L’ingresso agli orti a persone estranee se non accompagnate dall’assegnatario.

Articolo 12 
ORARI

• L’irrigazione viene effettuata, di regola, nel periodo da marzo ad ottobre compresi, 
dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 18.00 alle ore 22.00, eccezionalmente potranno 
essere consentiti dall’Ufficio Comunale competente orari diversi, previe documentate 
e comprovate esigenze.  



Articolo 13 
Referente per gli Orti Sociali / Urbani  

Il Referente per la verifica ed accertamento del rispetto degli obblighi derivanti dal presente 
regolamento ed a carico degli assegnatari viene individuato nell'Ufficio Ambiente del Settore 
Tecnico Comunale.

È compito dell'Ufficio Ambiente:

• Mantenere i rapporti tra i singoli concessionari e l’Amministrazione comunale;

• Verificare eventuali esigenze di manutenzione straordinaria, i casi di inadempienza dei 
concessionari  e  i  comportamenti  e  le  necessità  tali  da  richiedere  provvedimenti 
specifici;

• Vigilare  affinché  ogni  assegnatario  provveda  alle  necessarie  operazioni  di 
manutenzione di sua pertinenza ed alla conservazione in buono stato della recinzione, 
della siepe e del ricovero degli attrezzi, oltre che delle parti comuni;

Articolo 14 
VIGILANZA

Il controllo sulla corretta gestione dell’orto da parte degli Assegnatari e sul rispetto dei divieti 
sopra evidenziati è a carico dell'Ufficio Ambiente del Settore Tecnico Comunale, che potrà 
avvalersi nelle funzioni di controllo anche della Polizia Locale Comunale.

Gli  Assegnatari  devono  consentire  l’accesso  ai  funzionari  del  Comune  per  effettuare  le 
opportune verifiche. 

Gli  Assegnatari  hanno  l’obbligo  di  vigilare  e  segnalare  all'Ufficio  Ambiente  Comunale 
eventuali anomalie, abusi, danni, e quant’altro si verifichi all’interno dei lotti.

Articolo 15 
REVOCA

Il  Comune  si  riserva  la  facoltà  di  revoca  immediata  e  senza  preavviso  dell’assegnazione 
dell’Orto  Sociale/Urbano  nei  seguenti  casi,  fatta  salva  la  possibilità  di  richiesta  di 
risarcimento dei danni arrecati:

 Per ogni singola violazione delle disposizioni di cui alle lettere:  a), b), d), e), f), i) l) e 
m) dell’articolo 11 del presente regolamento;

  Per l’utilizzo improprio dell’area;

 Per la costruzione o posizionamento nell’area di manufatti  o costruzione di qualsiasi 
natura;

 Per il danneggiamento od incuria nel mantenimento dell’area, della recinzione e degli 
accessori forniti;

 Per il danneggiamento per uso improprio del sistema di approvvigionamento idrico;
 Per decadenza dei requisiti previsti dall’art. 1.



Il  Comune  si  riserva,  inoltre,  la  facoltà  di  revoca,  previo  preavviso,  dell’assegnazione 
dell’Orto Sociale/Urbano nei seguenti casi

 Per l’inosservanza reiterata anche di una sola delle disposizioni di cui alle lettere: c), g), 
h) e n) dell’ articolo 11 del presente regolamento. A tal fine il responsabile dell’Ufficio 
Comunale competente provvederà formalmente alla relativa diffida ed all’assegnazione 
di un congruo termine per la messa in pristino, ovvero per l’adempimento.

L’assegnazione  dell’area  potrà,  inoltre,  essere  revocata  per  motivi  di  carattere  generale 
definiti dall’Amministrazione comunale quali la necessità di utilizzare l’area per altri scopi o 
altro pubblico interesse. L’area revocata o rilasciata rientra nella disponibilità comunale.

Articolo 16 
FURTO, DANNI E INFORTUNI

L’Amministrazione non risponderà per furti, atti vandalici, danni per eventi naturali, infortuni 
o incidenti, interruzione di servizi che si possano verificare negli Orti Sociali Urbani e/o nelle 
parti comuni degli stessi.

Ogni controversia,  questione o vertenza verrà esaminata dal competente Ufficio Ambiente 
Comunale,  con  riferimento  al  presente  regolamento,  ed  eventualemnete  dalla  Giunta 
Comunale.

Articolo 17
MANODOPERA RETRIBUITA E CONCESSIONE A TERZI

L’assegnatario non potrà avvalersi di manodopera retribuita per la coltivazione del terreno, né 
concedere a terzi il terreno pena la revoca dell’assegnazione.

Articolo 18
ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua 
pubblicazione, dopo l'esecutività dell'atto di approvazione dello stesso.


