
BANDO  PER  L'ASSEGNAZIONE  DI  ORTI  URBANI - AREA ORTI DI  _______  
  

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
__________________ e definiti  “Orti Urbani”, da destinare a colture ortive senza
scopo di lucro per il periodo 01/11/2020 - 31/10/2024

REQUISITI
Possono presentare domanda per l’assegnazione di un orto che insiste nel territorio
della Municipalità di residenza 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 2020
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 31 Ottobre 2020 – 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 l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (sedi di Venezia, Mestre e Lido / orario 9.00 –
13.00), scaricabile anche 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)  oppure  all’Ufficio  Protocollo  del  Comune  di
Venezia (sedi di Venezia, Mestre e Lido) dalle ore 10.00 di Lunedi 19 Ottobre
alle ore 13.00 di Venerdi 30 Ottobre 2020.

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’ 01/11/2020 fino a tutto il 31/10/2024,
fatti  salvi  eventuali  casi  di  rinuncia  e/o  provvedimenti  di  revoca  che  dovessero
intervenire in data antecedente. 

Mestre Venezia, 16/10/2020
                 I l  D i r i g e n t e
                           Dr.  Luciano Marini

C
om

un
e 

di
 V

en
ez

ia
D

at
a:

 1
6/

10
/2

02
0,

 P
G

/2
02

0/
04

59
77

5

mailto:progetto.orti@comune.venezia.it

