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Art. 1 - FINALITA’ 

L'Amministrazione comunale  promuove, in armonia con il principio di sussidiarietà e con 
le finalità dello Statuto comunale, l'impiego del tempo libero in attività che favoriscono la 
socializzazione, creano momenti d'incontro, di discussione e vita sociale, e valorizzano le 
potenzialità d'iniziativa ed auto-organizzazione dei cittadini, in particolare delle persone in 
pensione.

L’istituzione di aree destinate ad orti per pensionati rappresenta un servizio di solidarietà 
che si prefigge lo scopo di:  promuovere la partecipazione alla vita sociale del territorio in  
contrasto con i fenomeni d’isolamento sociale; sostenere la crescita culturale attraverso 
l’integrazione fra generazioni e favorire azioni tese a valorizzare i principi di sussidiarietà, 
solidarietà, valori e stili di vita collaborativi.

Per le finalità del presente Regolamento, l'Amministrazione Comunale individua le aree da 
destinare all'orticoltura affidando al  Servizio  Decentramento il  compito  di  assegnare ai 
cittadini richiedenti i singoli lotti nel rispetto dei criteri indicati dal presente regolamento.

In nessun caso è consentito l'utilizzo degli orti per attività a scopo di lucro.

Art. 2 – ISTITUZIONE DELLE AREE

Il  presente regolamento ha per oggetto gli appezzamenti di terreno già destinati ad orti ed  
inseriti nell'allegato elenco dei beni disponibili del Servizio Decentramento.

L'istituzione di nuove aree da destinare ad orti sarà approvata dalla Giunta Comunale su 
proposta  del  Servizio  Decentramento  e  sentiti  i  Servizi  Ambiente,  Patrimonio  ed 
Urbanistica. 

Art. 3 - SOGGETTI AMMESSI

I requisiti necessari per l'assegnazione dell'area ortiva sono i seguenti: 
a) essere residente nel comune di Ravenna. 
b) essere in pensione.
c) essere in grado di provvedere direttamente alla coltivazione dell’orto assegnato e non 
avere in concessione un altro orto comunale. L'eventuale aiuto di familiari non può essere 
sostitutivo della presenza e del lavoro dell’assegnatario.

Ogni nucleo familiare, anche con più pensionati, può avere in gestione un solo orto.

In caso di disponibilità d’appezzamenti si possono prendere in esame anche le richieste di  
“hobbisti” ovvero coloro che non hanno la condizione di pensionato fatto salvo che, in caso 
di necessità, la concessione può essere revocata a fine anno.

Possono  essere  assegnati  orti  a  persone  non  pensionate  su  indicazione  del  Servizio 
Sociale Territoriale, alle scuole su richiesta  degli Organismi Scolastici e a persone disabili  
non pensionate su richiesta delle proprie associazioni, compatibilmente con la disponibilità 
dei lotti.
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Art. 4  MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE ORTI 

La domanda di concessione deve essere presentata presso l'Ufficio comunale decentrato 
competente.

L’assegnazione  dei  lotti  sarà  effettuata  dall’ufficio  comunale  decentrato,  mediante  un 
provvedimento di concessione, sulla base dell’ordine di presentazione delle domande. 

L’assegnazione delle aree rese libere avverrà  sulla base di una graduatoria, aggiornata  
progressivamente   dall'Ufficio  Decentrato  competente  e  pubblicata  on  line.  Per  la 
formulazione della graduatoria  si  osserverà l’ordine cronologico di  presentazione delle 
domande. I richiedenti potranno prendere visione del lotto prima dell’assegnazione.

Il richiedente perde qualsiasi diritto ad avere in assegnazione un orto, nel caso in cui ne 
coltivi un altro comunale.  

Art. 5 - MODALITA’ DI GESTIONE

Il Comune affida la gestione dell’area degli orti, con più di dieci lotti, per la durata di sei 
anni,  ai Centri Sociali, alle Associazioni auto costituite ed espressione degli assegnatari o 
Associazioni  degli  anziani  del  territorio  ovvero  che  abbiano  come  scopo  statutario  la 
gestione di attività rivolte agli anziani. Nelle aree con meno di dieci lotti la gestione ed i  
relativi  problemi organizzativi  saranno curati dall’ufficio comunale decentrato in accordo 
con il Presidente del Consiglio Territoriale. 

Il  Comune  effettua  la  scelta  del  gestore  tenuto  conto  delle  decisioni  espresse 
dall'assemblea degli assegnatari.

Per la gestione dell’area degli  orti  il  Centro Sociale o l’Associazione dovrà garantire la 
costituzione  di  un  Comitato  di  gestione  eletto  dall'assemblea  degli  assegnatari  e 
convocata almeno una volta all'anno. All’assemblea sono invitati permanenti il Sindaco o 
suo  delegato  e  il  Presidente  del  Consiglio  Territoriale  con  preavviso  di  30  giorni.  Il  
Comitato  di  gestione  resta  in  carica  3  anni  ed  è  composto  da  un  numero  dispari  di  
componenti.

Il  gestore  in  accordo  col  Comitato  di  gestione  può  stabilire  eventuali  provvedimenti  
organizzativi  approvati  dall’assemblea  degli  assegnatari  purché  non  in  contrasto  col 
presente regolamento. 

Il  Comitato  di  gestione  relaziona  annualmente  agli  assegnatari   sull’andamento  della 
gestione, vigila sul rispetto della presente disciplina, organizza la manutenzione dell’area 
ortiva e le attività ricreative con gli assegnatari.

Nel caso d’irregolarità compiute dall’assegnatario nell’osservanza della presente disciplina 
sarà  cura  del  gestore  segnalare  le  violazioni,  in  forma  scritta,  all'Ufficio  comunale 
decentrato competente il  quale provvede in prima istanza ad avvisare l’interessato. Nel 
caso in cui l’assegnatario non dia corso a quanto richiesto entro 20 giorni si procede con 
un secondo sollecito.  Trascorsi  i  termini,  l'ufficio  comunale  decentrato  provvederà  alla 
revoca dell’assegnazione dell’appezzamento senza restituzione della quota annua. 
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Spetta  al  Comitato  di  gestione mantenere  ordinate  e  pulite  le  parti  comuni,  compresi 
eventuali appezzamenti rimasti incolti, i servizi igienici o altri servizi installati nell’area.

Art. 6  - CANONE DI CONCESSIONE 

L’assegnatario  dovrà  versare  annualmente  all'ufficio  comunale  decentrato  competente, 
entro il mese di febbraio, la propria quota a titolo di concessionario dell’appezzamento.
Le quote di concessione  previste per i pensionati e per gli hobbisti sono stabilite dalla  
Giunta Comunale tenuto conto dei valori minimi e massimi dell’allegato schema.
Sono esentati dal pagamento della quota annuale le scuole, i  casi sociali  certificati dai  
Servizi Sociali e i cittadini disabili.
La rinuncia dell’appezzamento nel corso dell’anno non da diritto ad alcun rimborso.

Art. 7 - SPESE DI GESTIONE  

Le spese di conduzione ordinaria e di straordinaria manutenzione dell’area ortiva sono a 
carico dei concessionari che vi provvedono tramite il  gestore, assistito dal Comitato di  
gestione, con un proprio bilancio annuale.

Le spese per la fornitura di energia elettrica e dell'acqua ad uso collettivo nonché quelle  
previste per la copertura assicurativa dei concessionari o per iniziative conviviali  sono a 
carico del  gestore e previste  nel  bilancio di  gestione.  Ogni  concessionario  è tenuto a 
versare la propria quota di partecipazione a tali spese entro il mese di febbraio.

L’assemblea  degli  utilizzatori  degli  orti, può  stabilire  eventuali  quote  contributive  per 
interventi straordinari, comunque autorizzati dal Comune, tesi al miglioramento dell’area 
ortiva. 

Il bilancio dell’attività di gestione dovrà essere inviato annualmente all'Ufficio decentrato 
competente che provvederà a trasmetterlo all'Assessore al Decentramento e al Presidente 
del Consiglio territoriale.

Art. 8 - DOVERI DELL’ASSEGNATARIO

L’orto  assegnato  deve  essere  coltivato  esclusivamente  direttamente  dalla  persona 
assegnataria ad ortaggi e non può essere ceduto né dato in affitto.
In caso di temporanea impossibilità a condurre l’orto, l’assegnatario dovrà comunicare al 
gestore le generalità del familiare, se diverso dal coniuge, che provvederà alla sostituzione 
temporanea del titolare, per la durata massima di un anno.

L’assegnatario deve:
• mantenere ordinato e pulito il proprio orto e le zone limitrofe; 
• rispettare le deliberazioni organizzative approvate dall’assemblea;
• mantenere i  confini  dell’orto ben visibili,  senza ricorrere ad alcuna recinzione salvo 

quanto previsto dall’art. 10;
• effettuare  la  raccolta  differenziata  dei  rifiuti  prodotti  separando  le  varie  frazioni  e 

conferendole secondo le modalità concordate col gestore;
• comunicare  obbligatoriamente  agli  assegnatari  limitrofi  l’eventuale  uso  di  prodotti 

chimici che dovranno comunque essere a bassa tossicità;
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Art. 9 - DIVIETI

E’ fatto divieto di:
• ampliare,  modificare  e  recintare  l’orto  assegnato,  piantare  alberi  di  qualsiasi  tipo, 

nonché realizzare qualsiasi tipo di struttura fissa quali capanni, serre o similari;
• commercializzare i prodotti;
• allevare, tenere o portare animali di qualsiasi genere nell’orto;
• usare diserbanti e prodotti fitosanitari per i quali è richiesta specifica abilitazione; 
• scavare pozzi per il  prelievo di acqua sotterranea o interrare vasche per la raccolta 

dell’acqua.

Art. 10 - ATTIVITA’ AMMESSE

E’ possibile:
• la costruzione di strutture comuni per i soli assegnatari, realizzabili a margine degli orti,  

da adibire a servizi  igienici,  a ricovero per attrezzi,  a verde attrezzato per momenti  
ricreativi, previa autorizzazione del Comune;

• la raccolta di acqua in contenitori muniti di coperchio di plastica a chiusura ermetica per 
evitare  la  formazione  di  zanzare  ed  insetti.  I  contenitori  dovranno  essere  puliti  
frequentemente per impedire processi di putrefazione.

E’ facoltà dell’assemblea degli assegnatari stabilire le modalità omogenee di delimitazione 
dei  lotti  evitando  in  ogni  caso  recinzioni  con  impatto  ambientale  o  pericolose  per  gli 
assegnatari.

Art. 11 - DECADENZA, RINUNCIA E REVOCA

Sono motivi di revoca dell’uso dell’orto, oltre all’inosservanza della presente disciplina, il  
danneggiamento e l’asportazione di generi coltivati da altri assegnatari, l’incuria dell’area 
assegnata ed il mancato pagamento della quota annuale di concessione. 

L’assegnatario  decade  qualora  abbia  lasciato  l’orto  in  stato  d’abbandono  senza 
giustificazione, da almeno tre mesi.

Nei casi di decadenza, rinuncia e revoca non è dovuto alcun rimborso della quota versata  
al Comune. 

In  caso di  decesso o  di  rinuncia  dell’assegnatario,  l’orto  resosi  libero  sarà  assegnato 
dall’ufficio decentrato competente ad altro richiedente secondo la graduatoria stabilita.

Gli  assegnatari  sono  obbligati  a  lasciare  liberi  gli  orti  in  qualsiasi  momento 
l’Amministrazione  comunale  lo  richieda  o  a  fronte  della  richiesta  del  proprietario  del  
terreno di rientrare in possesso della propria area.

Art. 12 - LA RESPONSABILITÀ DELL’ASSEGNATARIO

La firma sul modulo di assegnazione comporta l’accettazione della presente disciplina e 
delle norme in esso contenute. 
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L’assegnatario, in qualità di custode dell’orto, è responsabile ai sensi dell’art. 2051 c.c. 
(danno cagionato dalle cose in custodia).

Art. 13 – SOLIDARIETA’

I gestori delle aree ortive che promuovono iniziative di solidarietà tramite la donazione dei  
prodotti ortofrutticoli a strutture pubbliche d’accoglienza ed ospitalità per persone indigenti 
nonché banchi alimentari ed associazioni locali volte a promuovere la solidarietà potranno 
usufruire di  contributi,  finalizzati  al  miglioramento dell’area, quando previsti  dal bilancio 
comunale.

Art. 14 – NORME ABROGATE 

Sono  abrogate  le  disposizioni  regolamentari  incompatibili  col  presente  regolamento 
nonché  il  regolamento comunale per la gestione degli  orti  per  anziani  approvato  con 
delibera del Consiglio Comunale del 10 giugno 1982.

ALLEGATI 
– Elenco delle aree ortive del Comune di Ravenna di cui al comma 1 dell’art. 2

Area territoriale Località Ubicazione
Ravenna Centro Fornace Zarattini via G. Fabbri 
Ravenna Sud Bosco Baronio via A. Meucci 

via Rubicone
via Bramante

Classe via Romea Vecchia
Fosso Ghiaia via Salentina
Fosso Ghiaia Via A. Ceci
Borgo Montone Via Sebino

Ravenna Darsena via Chiavica Romea
Piangipane via Dell’Abbondanza
Roncalceci Pilastro (nuovo) via F.lli Amadori
Mare Casalborsetti (area dimessa)

Marina di Ravenna via del Marchesato
Porto Corsini via Baiona
Punta Marina viale A. Manzoni

Castiglione via Romagna

- Schema delle tariffe minime e massime di cui al comma 2 dell’art. 6

Superficie Pensionati min. Pensionati max. Hobbysti min. Hobbisti max.
Fino a 59 mq. € 6 € 7 € 26 € 27
Da 60 a 79 mq. € 8 € 9 € 28 € 29
Da 80 a 90 mq. € 10 € 11 € 30 € 31
Oltre 90 mq. € 0,15 al mq. € 0,20 mq. € 0,25 mq. € 0,30 mq.
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