
CITTA’ DI NOVATE MILANESE
Area Gestione Sviluppo del Territorio 

Via V. Veneto 18 – PEC: comune.novatemilanese@legalmail.it

  

AVVISO PUBBLICO ASSEGNAZIONE DI N° 34 ORTI URBANI SITI IN VIA DI
VITTORIO – NOVATE MILANESE

IL DIRIGENTE DELL’AREA GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

In esecuzione della Deliberazione C.C. n. 39 del 23/06/2008, con cui si è provveduto ad approvare
il  “Regolamento  per  la  gestione  dei  beni  immobili  e  mobili  del  patrimonio  comunale”,  della
Deliberazione di C.C. n. 33 del 26/03/1998 con cui si è provveduto ad approvare il “Regolamento
per la gestione e assegnazione degli  orti urbani”e della delibera di Giunta Comunale n.148 del
17/10/2019 “ Assegnazione di n. 34 orti urbani siti in Via Di Vittorio – atto di indirizzo”

RENDE NOTO

Che è indetta la procedura per l’assegnazione in concessione in uso, a titolo temporaneo e a tempo
determinato, di n. 34 orti urbani siti in Via di Vittorio alle seguenti condizioni:

- Il canone di concessione annuo è determinato in € 90,00 che dovrà essere corrisposto in
un’unica rata anticipata all’inizio di ogni anno di concessione;

- Il contratto di concessione avrà durata di anni 10. L’Amministrazione Comunale si riserva
la facoltà di scioglimento del medesimo in qualsiasi momento a suo giudizio insindacabile,
per motivi di pubblico interesse, con un preavviso di un mese. Il concessionario potrà dare
disdetta con lettera raccomandata A.R., con preavviso di almeno tre mesi;

- La concessione è strettamente personale e non può essere trasferita ad altri;
- È vietato utilizzare l’orto per fini diversi;
- L’Amministrazione Comunale non risponde ad alcun titolo per eventuali danni provocati

all’orto, agli oggetti custoditi all’interno del deposito attrezzi.

REQUISITI NECESSARI PER L’AMMISSIONE

1. aver compiuto il 55° anno di età alla pubblicazione dell’avviso pubblico all’albo pretorio;
2. residenza nel Comune di Novate Milanese;
3. essere titolare di pensione;
4. non possedere e non avere in godimento altri orti nel Comune di Novate Milanese.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata secondo le prescrizioni del modello “A”
allegato al presente avviso; la domanda dovrà pervenire, ad esclusivo rischio ed onere dei soggetti
interessati  (e quindi a loro scelta  tramite  servizio postale,  posta  certificata  o recapito a mano),
perentoriamente e cioè pena l’esclusione entro le ore 12,30 del giorno 25/11/2019 al Comune di
Novate  Milanese  –  Protocollo  Generale,  Via  V.  Veneto  18;  resta  inteso  che  la  domanda  di
partecipazione rimane ad esclusivo rischio del mittente e nessuna eccezione potrà essere sollevata
se, per qualsiasi motivo, la domanda non dovesse giungere a destinazione entro il termine sopra
indicato.
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La domanda dovrà contenere le generalità complete, il codice fiscale del richiedente, fotocopia di
documento valido di riconoscimento e le seguenti dichiarazioni, pena l’esclusione:

a) aver compiuto il 55° anno di età alla pubblicazione dell’avviso pubblico all’albo pretorio;
b) di essere residente nel Comune di Novate Milanese;
c) di essere titolare di pensione;
d) di non possedere e non avere in godimento altri orti nel Comune di Novate Milanese;
e) di essere l’unico componente del nucleo familiare a presentare la domanda di assegnazione

di un orto urbano;
f) di accettare tutte le condizioni fissate nel presente avviso;
g) di autorizzare il Comune di Novate Milanese al trattamento dei propri dati personali;
h) di approvare, ai sensi dell’art. 1341 del codice civile, le seguenti condizioni:

 l’indizione e l’esperimento della gara non vincolano ad alcun titolo il Comune di
Novate  Milanese,  al  quale  rimane  sempre  la  facoltà  di  non  procedere  alla
concessione;

 di assumere a proprio carico esclusivo ogni possibile pregiudizio che, anche solo
parzialmente, sia riconducibile allo stato o situazione di fatto.

Gli orti verranno concessi nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano con le seguenti modalità:
 n. 16 orti urbani:   prendendo atto dell’eventuale istanza presentata dagli attuali assegnatari, giusta

determina n.133/2019, di stipulare un nuovo contratto di concessione optando per il medesimo
orto assegnato con il precedente contratto;

 n. 18 orti urbani:   mediante la presentazione di nuova istanza rivolto ai cittadini residenti nel
Comune di Novate Milanese e aventi i requisiti previsti nel vigente Regolamento di gestione e
assegnazione di n. 18 orti urbani, approvato con delibera di C.C. n. 33/1998;

 le modalità di assegnazione sarà mediante sorteggio pubblico dei posti liberi;
 nell’eventualità che le istanze per le nuove concessioni siano superiori al numero degli orti

disponibili, si determinerà una graduatoria da cui attingere in caso di nuove assegnazioni;
 nell’eventualità che il numero delle istanze sia inferiore ai posti oggi disponibili, la graduatoria

rimarrà aperta fino all’assegnazione di tutti gli orti;

MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE

Può essere assegnato un orto urbano per ogni persona fisica.
E’ vietata la presentazione della domanda di assegnazione da parte di più componenti dello stesso
nucleo familiare.
La commissione  si  riunirà  il  giorno 26/11/2019 per la  verifica  delle  domande di  assegnazione
pervenute.
In data 28/11/2019 alle ore 10.00 si terrà assemblea pubblica per l’estrazione a sorte dei futuri
assegnatari degli orti urbani. 
I richiedenti esclusi dall’assegnazione formeranno una graduatoria valida per l’assegnazione degli
orti che si renderanno disponibili successivamente.
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La  commissione  provvederà  a  comunicare  ai  partecipanti  l’assegnazione  provvisoria,  che  si
perfezionerà con la sottoscrizione del contratto di concessione; in tale data il concessionario dovrà
versare la somma di € 90,00 a titolo di canone di concessione del primo anno, oltre al versamento
dell’imposta di registro e di bollo di competenza. 
Tutte  le  richieste  di  assegnazione  che  perverranno  successivamente  alla  scadenza  del  presente
avviso  verranno  aggiunte,  in  ordine  cronologico  di  presentazione,  alla  graduatoria  che  verrà
approvata dopo l’assemblea pubblica.

RICHIESTA DI INFORMAZIONI E SOPRALLUOGHI
Copia del presente avviso può essere consultata sul sito internet del Comune di Novate Milanese al
seguente indirizzo: www.comune.novate-milanese.mi.it.

ALTRE INFORMAZIONI
 Il  candidato  in  graduatoria  che  non sottoscriverà  il  contratto  entro  il  termine  stabilito,

decadrà dalla graduatoria stessa;
 Allo scadere del contratto l’Assegnatario dovrà lasciare il terreno assegnato libero da cose.

Rimarranno a beneficio del Comune le eventuali migliorie (sempre nel rispetto del vigente
regolamento) eseguite durante il periodo di concessione;

 L’unità  organizzativa  competente  è  l’Area  Gestione  e  Sviluppo  del  Territorio  cui  il
responsabile è l’Arch. Giancarlo Scaramozzino;

 Il responsabile del procedimento è l’Arch. Nicolò Di Cera.

TUTELA PRIVACY
Le parti  si  autorizzano,  reciprocamente,  a  trattare  i  propri  dati  ed a  comunicare  gli  stessi  a  terzi
incaricati della gestione in relazione a adempimenti connessi con il rapporto di concessione (Legge
Tutela  della Privacy T.U. D.Lgsvo 30/06/2003 n. 196 - “Codice in materia di protezione dei dati
personali”.

 

IL DIRIGENTE DELL’AREA GESTIONE E
SVILUPPO DEL TERRITORIO

Arch. Giancarlo Scaramozzino
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 D.Lgs n.82/2005 e

s.m.i.)
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