
 

 

 

 

 

SETTORE V ASSETTO E SVILUPPO DEL TERRITORIO 

AVVISO PUBBLICO 

Assegnazione di piccoli appezzamenti di terreno denominati “Orti Urbani” 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

In esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. 53 del 05/09/2014 di approvazione del 

“Regolamento comunale degli Orti Urbani del comune di Melito di Napoli”, 

RENDE NOTO 

che è possibile presentare domanda per la concessione di un orto urbano. 

Gli orti sono destinati alla coltivazione, senza fini di lucro, di ortaggi, piccoli alberi da frutto, fiori, 

erbe aromatiche, ad uso del nucleo familiare. 

L’assegnazione dell’orto urbano ha la durata di 4 (quattro) anni, rinnovabile una sola volta per il 

successivo quadriennio fermo restando il permanere del possesso dei requisiti. 

Gli orti sono assegnati con apposito atto di concessione in uso a titolo temporaneo. 

ENTE CONCEDENTE 

Comune di Melito di Napoli, Via S. Di Giacomo n. 5, 80017 (NA); 

tel. 081/2386260; 

Fax 081/7117440; 

Pec: quintosettore@pec.comune.melito.na.it  

Responsabile del procedimento: Arch. Francesco Mattiello. 

REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Può partecipare al procedimento di assegnazione degli orti colui che: 

• Cittadini, pensionati, disoccupati (anche extracomunitari) residenti nel Comune Melito di Napoli da 

almeno tre anni; in grado di provvedere direttamente alla coltivazione dell’orto assegnato; che non 

posseggono altri appezzamenti di terreno coltivati ad orto in proprietà o altro titolo, né che svolgano 

attività di coltivazione su fondi appartenenti, a qualsiasi titolo, a o terzi; 

• Associazioni, Enti Onlus, e Scuole proponenti di progetti di interesse collettivo; 

 



MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Gli interessati devono presentare domanda di partecipazione al procedimento utilizzando il modello 

predisposto dal Comune, allegando: 

-attestazione ISEE, riferita ai redditi anno 2013, in corso di validità; 

-copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità. 

La domanda deve pervenire al Comune entro il termine del 10 novembre 2014, ore 12,00, e può 

essere presentata: 

-a mano, presso Ufficio Protocollo – Via S. Di Giacomo n. 5 - nei giorni da lunedì a venerdì dalle 

8.30 alle 12.00 - giovedì anche dalle 15.30 alle 17.00; 

-a mezzo posta a: Comune di Melito di Napoli, Via S. Di Giacomo n. 5, 80017 Melito di Napoli (NA); 

-a mezzo pec all’indirizzo: quintosettore@pec.comune.melito.na.it  

Il settore V, procede all’istruttoria e conclude il procedimento con l’approvazione di una graduatoria. 

L’Amministrazione Comunale ha facoltà di effettuare, ai sensi di legge, controlli a campione per 

verificare la veridicità delle dichiarazioni prodotte dagli assegnatari. Si ricorda che a norma degli artt. 

75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, chi rilascia 

dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e decade 

dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 

veritiera. 

La mancanza o l’incompletezza di una o più dichiarazioni relative al possesso dei requisiti necessari 

determina l’esclusione della domanda. 

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 

La graduatoria generale risulta formata dalle graduatorie parziali relative agli orti richiesti dai singoli 

Cittadini, ( pensionati, disoccupati ecc.),  e dagli orti richiesti dalle Associazioni, Enti Onlus, ecc.;  

La graduatoria relativa agli orti richiesti dai singoli Cittadini risulta formata sulla base dei 

seguenti criteri: 

a. COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE 

punti 5 per famiglia con oltre 4 componenti; 

punti 3 per famiglia di 4 persone; 

punti 1 per richiedente pensionato singolo; 

nel caso di persona richiedente pensionata e con nucleo familiare si aggiunge 1 punto a quello del 

proprio nucleo familiare. 

b. CONDIZIONI LAVORATIVA 

Disoccupato   7 punti 

Pensionato   5 punti 

Occupato  3 punti  



 c. VALORE ISEE 

punti 9 da € 0 a € 2.720,00; 

punti 7 da € 2.720,01 a € 4.864,00; 

punti 5 da € 4.864,01 a € 7.060,00; 

punti 3 da € 7.060,01 a € 9.205,00; 

punti 2 da € 9.205,01 a € 12.447,00; 

punti 0 oltre € 12.477,00. 

 

La graduatoria relativa agli orti richiesti dai gruppi o associazioni: 

• Il numero dei componenti il gruppo. 

• Il numero di pensionati appartenenti al gruppo. 

• Il reddito, con precedenza al reddito medio pro-capite più basso. 

• L’anzianità media del gruppo, con precedenza alla maggiore anzianità media. 

 

A parità di punteggio, la precedenza in graduatoria è determinata dal possesso dei seguenti titoli di 

preferenza: 

-valore ISEE più basso; 

-aver usufruito nell’ultimo anno del sussidio comunale; 

in caso di ulteriore parità, si procede con estrazione a sorte. 

CONTROLLI 

L’Amministrazione Comunale effettua i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle 

dichiarazioni sostitutive rese ai fini della partecipazione al presente avviso. 

Il Comune può richiedere la documentazione a comprova delle dichiarazioni rese. La mancata 

presentazione della documentazione richiesta entro il termine assegnato o il negativo riscontro delle 

dichiarazioni rese, comporta la decadenza dall’assegnazione. 

 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Tutti i dati personali trasmessi dai richiedenti con la domanda di partecipazione al presente avviso, 

ai sensi della vigente normativa in materia di privacy, sono trattati esclusivamente per le finalità di 

gestione della presente procedura e degli eventuali procedimenti connessi. 

 

INFORMAZIONI FINALI 

L’avviso, il modello di domanda, la planimetria sono disponibili nel sito internet del Comune di www. 

comune.melito.na.it, oppure presso il V settore assetto e sviluppo del territorio. 

 

 



AREA DESTINATA AD ORTI SOCIALI 

Gli orti urbani, di proprietà comunale, sono localizzati: 

ORTI UBICAZIONE MQ DATI CATASTALI 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

CONCESSIONE A TITOLO GRATUITO 

La concessione dell’orto avviene a titolo gratuito, ha una durata di quattro anni, salvo disdetta da 

esercitare in forma scritta.  

Gli assegnatari dovranno provvedere a loro spese all’irrigazione dell’orto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato a) Domanda di partecipazione 

 

Al V Settore-Ufficio Urbanistica 

 Comune di Melito di Napoli 

 

OGGETTO: RICHIESTA CONCESSIONE IN USO GRATUITO DI ORTO SOCIALE SITUATO IN VIA 

________________________________MELITO DI NAPOLI.  

Il sottoscritto/richiedente:  

 



Cognome e nome______________________nato a ____________________________________________ 

il____________codice fiscale__________________indirizzo____________________città_____________ 

c.a.p. ___ prov._____tel._______________________email ______________________________________ 

 

C H I E D E 

 

La concessione temporanea di un lotto di terreno ad uso orto sociale situato in Via ___________________ 

a tal fine D I C H I A R A 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 38 e 47 del DPR 28.12.200 n. 445 e consapevole della conseguenze anche  

penali previste in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi degli artt. 75 e 76 del medesimo DPR, di: 

- di aver preso visione dell’avviso pubblico per l’assegnazione degli Orti Urbani; 

- di aver preso visione del Regolamento Comunale degli Orti Urbani approvato con delibera di 

Consiglio Comunale n. 53 del 05/09/2014; 

- di impegnarsi a rispettare quanto in esso previsto; 

- che il proprio nucleo anagrafico è composto da: 

Cognome Nome  Grado di Parentela Data di Nascita 

    

    

    

    

    

    

    

 

- di essere nella seguente situazione comprovata da idonea documentazione e certificazione: (barrare 

le caselle  interessate) 

  di essere disoccupato 

  di essere pensionato 

  di essere occupato, specificare _______________________________ 

 

Si allega alla presente domanda copia dei seguenti documenti: 

� Certificato ISEE relativo ai redditi 2013; 

� Certificazione di disoccupazione; 

� Copia documento identità del richiedente in corso di validità. 

Melito di Napoli  

lì________________       Firma______________________  

 

 

 



Allegato b) Domanda di partecipazione 

All’Ufficio Urbanistica 

 Comune di Melito di Napoli 

 

OGGETTO: RICHIESTA PER GRUPPI DI CITTADINI/ ASSOCIAZIONI/ ENTI ONLUS / SCUOLE DI UTILIZZO IN USO 

GRATUITO DI ORTO URBANO SITUATO IN VIA _____________________________ MELITO DI NAPOLI 

Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………….., nella sua qualità di 

………………………….………………………………………...............................con sede in Melito di Napoli 

Via / Piazza.………………………………………n…..…, tel.…….…………………………………………. 

di cui è legale rappresentante, 

C H I E D E 

L’utilizzo temporaneo di un lotto di terreno ad uso orto sociale situato in Via _____________________, ai 

sensi dell’art. 1 del Regolamento degli Orti Urbani del Comune di Melito di Napoli 

DICHIARA, a tal fine, 

di aver preso visione dell’avviso pubblico per l’assegnazione degli orti sociali di aver preso visione del 

Regolamento Comunale degli Orti Urbani approvato con delibera di Consiglio Comunale n.53 del 05/09/2014. 

 

                                                                                                             IL RICHIEDENTE 

 Melito di Napoli lì________________      ______________________ 

 

Il sottoscritto ___________________________ autorizza il trattamento dei dati personali da parte del 

Comune di  Melito di Napoli, per funzioni istituzionali nei limiti della Legge sulla Privacy (art. 13 D. Lgs n. 

196/2003). 

 

 

Firma_________________________ 

 


