REGOLAMENTO ORTI DEI PENSIONATI
ART. 1
Il Comune di Lierna , Assessorato ai Servizi Sociali, nell'ambito delle iniziative
volte ad organizzare attività di tempo libero, mette a disposizione di pensionati
n. 8 appezzamenti di terreno da coltivare ad orti, individuati in zona Revaa.
ART. 2
Destinatari della concessione sono cittadini anziani pensionati residenti nel
Comune di Lierna purchè abbiano inoltrato formale richiesta, non siano
proprietari di aree coltivabili, e si impegnino alla coltivazione diretta dell'orto.
Dopo l'assegnazione se risultassero libere altre aree, potranno essere assegnate
anche ai non pensionati purchè non possessori o proprietari di altre aree
coltivabili.
ART. 3
Le concessioni avranno durata di 4 anni, dalle date di assegnazione, non saranno
rinnovate se non a discrezione dell'Assessorato ai servizi sociali, sentita la
Giunta Comunale.
ART. 4
Gli assegnatari sono tenuti a corrispondere al Comune di Lierna a titolo di
canone di locazione la somma di € 10,00= annuali da versare nei modi e termini
che verranno comunicati dall'Ufficio Ragioneria.
ART. 5
E' autorizzata esclusivamente la coltivazione di verdure e fiori con divieto quindi
per le piante ad alto fusto. Se all'interno dell'appezzamento assegnato, ci saranno
piante di olivo andranno rispettate.
ART. 6
A tutti gli interessati è fatto tassativo divieto di impiego di anticrittogamici e
comunque di fertilizzanti nocivi.
ART. 7
Agli assegnatari degli orti è fatto divieto di installare tettoie e coperture in
genere nei singoli orti. L'approvvigionamento idrico sarà effettuato tramite
pluviali in contenitori da 1 mc per ogni assegnatario installati dal concedente
dietro capanna adibita a deposito attrezzi, tale capanna per l'uso deposito sarà di
utilizzo comune degli assegnatari congiunti.
ART. 8
Il riordino e la manutenzione delle parti comuni (passaggi e/o contenitori,
attrezzi, ecc…) dovranno essere garantiti dagli assegnatari che allo scopo
individueranno i responsabili di turno.
ART. 9
La concessione è revocabile in qualsiasi momento a seguito trasgressioni delle
norme di cui sopra o per danni segnalati e riscontrati alle piantagioni e agli
impianti.

ART. 10
La Giunta Comunale provvederà all'assegnazione degli orti seguendo il principio
di cui al successivo art. 11.
ART. 11 - Assegnatari
1. Possono essere assegnatari degli orti le persone in possesso dei seguenti
requisiti:
a. residenza nel Comune di LIERNA;
b. età superiore ad anni 60 (alla data di presentazione della domanda);
c. non essere proprietari di terreni e non usufruire a qualsiasi titolo di un altro orto
a LIERNA.
2. Qualora il numero delle domande sia superiore a quello degli orti disponibili,
sarà formulata
una graduatoria, valutando i seguenti elementi:
- numero degli anni di residenza in LIERNA;
- numero degli anni superiori a 60.
3. A parità di punteggio per gli elementi della residenza e dell’età, sarà data
preferenza al
richiedente in possesso del reddito inferiore, determinato in base alla
dichiarazione dell’anno
precedente.
4. Ogni nucleo familiare potrà essere beneficiario di un’unica assegnazione.

