
DIREZIONE COESIONE SOCIALE
SETTORE AGENZIA COESIONE SOCIALE                                                                                                                 
PROGETTO ORTI
PEC: agenziacoesionesociale@pec.comune.venezia.it 

Oggetto: Bando per l’assegnazione di Orti  Urbani a valenza sociale Settembre
2021 – Area Orti di Zelarino

IL DIRIGENTE

Richiamata  la deliberazione della Giunta Comunale n. 218 del 15 luglio 2019 avente ad
oggetto “Indirizzi  per l’assegnazione e la gestione degli  Orti  Urbani  a valenza sociale.
Individuazione requisiti e criteri di assegnazione“, con cui si prevede l'assegnazione di Orti
Urbani mediante bando e selezione pubblica, con graduatoria specifica per ogni Area Orti;

Richiamato il Bando pubblico emanato in data 16.10.2020, in attuazione della sopra citata
Deliberazione, per l’assegnazione degli  Orti Urbani liberi nelle Aree Orti del Comune di
Venezia site in Venezia, Campalto, Mestre Parco Albanese, Mestre Rione Pertini, Zelarino e
Marghera;

Considerato che gli Uffici all’uopo individuati con Determinazione Dirigenziale n. 2038 del
19/10/2020 ad oggetto “Applicazione della Deliberazione GC n. 218 del 15/07/2019 per
l’assegnazione e la gestione degli Orti Urbani a valenza sociale – Nuovo Bando 2020 -
2024”,  hanno  proceduto  alla  verifica  delle  domande  presentate  e  alla  conseguente
formazione delle relative graduatorie;

Preso  atto  che  le  graduatorie  sopra  indicate  sono  state  approvate  con  apposita
Disposizione Dirigenziale e si è quindi proceduto all’assegnazione degli  Orti Urbani alle
persone in posizione utile di graduatoria;

Visto che, comunque, in Area Orti di Zelarino, per effetto di nuove ulteriori rinunce vi sono
appezzamenti ortivi liberi e disponibili nonostante sia stata utilizzata tutta la lista d’attesa
della sopra richiamata graduatoria;

Ritenuto quindi di emanare nuovo Bando per assegnazione di Orti urbani in Area Orti di
Zelarino;

DISPONE

Approvare  il  nuovo  Bando  –  riportato  in  allegato  -  per  l’assegnazione  di  orti  liberi  e
disponibili in Area Orti di Zelarino, con raccolta delle domande da Lunedi 20 a Giovedi 30
Settembre 2021;

Dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante esposizione dello stesso
presso l’ Area Orti di Zelarino e pubblicazione nel sito web del Comune di Venezia.

            Il Dirigente del Settore
           Agenzia Coesione Sociale
                                                                                        - Dott. Luciano  Marini -
                                                                                                                                          (Documento firmato digitalmente)*

*Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione
documentale del Comune di Venezia. L’eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22,23 e 23 ter
D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005.        
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BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI ORTI  URBANI – AREA  ORTI DI  ZELARINO  
  

In attuazione della Deliberazione della Giunta Comunale n. 218 del 15/07/2019 avente ad
oggetto  “Indirizzi  per  l’assegnazione  e  la  gestione  di  Orti  urbani  a  valenza  sociale.
Individuazione  requisiti  e  criteri  di  assegnazione”  -  il  Comune  di  Venezia,  al  fine  della
coltivazione, con la finalità di migliorare la qualità della vita delle persone anziane attraverso
opportunità relative alla salute, partecipazione e sicurezza, nel quadro delle politiche finalizzate
all’  “invecchiamento  attivo”,  mette  a  disposizione  appezzamenti  di  terreno  di  proprietà
comunale situati  nell’Area Orti  di  ZELARINO e definiti  “Orti  Urbani”,  da destinare a colture
ortive senza scopo di lucro per il periodo 01/10/2021 – 31/10/2024

REQUISITI
Possono presentare  domanda per  l’assegnazione  di  un  orto  che  insiste  nel  territorio  della
Municipalità di residenza (Chirignago - Zelarino) tutte le/i Cittadine/i residenti in Comune di
Venezia in possesso dei seguenti requisiti:
1) avere almeno 60 anni di età al 31 dicembre 2021
2) essere titolari di pensione (sociale/da lavoro/di reversibilità)
3) non avere e/o non avere avuto contenziosi con l’Amministrazione Comunale inerenti gli orti
4)  non  disporre  di  fondi  destinati  alla  coltivazione  di  proprietà  o  appartenenti  a  familiari

conviventi
Non è ammessa la presentazione di più domande da parte di più persone appartenenti allo
stesso nucleo familiare.

CRITERI DI PRIORITA'
La  graduatoria  viene  formata  sulla  base  dei  criteri  di  seguito  riportati  che  portano  ad
assegnazione di punteggio in base alla documentazione presentata dalle/dai Richiedenti
A) ETA’ (al 24 Settembre 2021 – Data di scadenza presentazione domande)
Punti 5 Richiedenti con età uguale o superiore a 85 anni
Punti 4 Richiedenti con età uguale o superiore a 80 anni e minore di 85 anni
Punti 3 Richiedenti con età uguale o superiore a 75 anni e minore di 80 anni
Punti 2 Richiedenti con età uguale o superiore a 70 anni e minore di 75 anni
Punti 1 Richiedenti con età uguale o superiore a 60 anni e minore di 70 anni

B) PRESENZA DIVERSAMENTE ABILI
Punti 1 Per ogni componente del nucleo familiare della/del Richiedente che
 risulti diversamente abile

A parità di punteggio, la precedenza è data alla/al Richiedente più anziana/o d'età.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande dovranno essere formulate utilizzando l'apposito modulo disponibile presso la sede
dell’Ufficio Progetto Orti a Mestre (Via Palazzo 10 – tel. 348 9999780) e scaricabile dal Sito del
Comune di Venezia nonché richiedibile con mail all’indirizzo: progetto.orti@comune.venezia.it –
per  essere  presentate  direttamente  all’Ufficio  Progetto  Orti  a  Mestre  (previo
appuntamento telefonico tel. 348 9999780) dalle ore 10.00 di Lunedi 20 Settembre
alle ore 13.00 di Giovedi 30 Settembre 2021.

GRADUATORIA E  DURATA DELL'ASSEGNAZIONE
Dopo tale data si  procederà all’esame delle  domande presentate per la  formulazione della
Graduatoria, che avrà validità fino al 31/10/2024.
L' assegnazione dell’Orto urbano decorre dall’ 01/10/2021 fino a tutto il 31/10/2024, fatti salvi
eventuali casi di rinuncia e/o provvedimenti di revoca che dovessero intervenire. 

Mestre Venezia, 06/09/2021
                 I l  D i r i g e n t e
                           Dr.  Luciano Marini
                                                                                                                      (Documento firmato digitalmente)* 

*Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione
documentale del Comune di Venezia. L’eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22,23 e 23 ter
D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005.
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