
BANDO PER L’ASSEGNAZIONE
DI ORTI SOCIALI IN VIA DEL  MACELLO

MOGLIANO VENETO

Premessa

La SOMS Società di Mutuo Soccorso tra Operai ed Agricoltori, e l'Amministrazione Comunale 
intendono assegnare i lotti di terreno, di rispettiva proprietà, siti in Via del Macello, destinati a orti 
sociali. 

La gestione degli orti sociali è riservata alla SOMS. 

La graduatoria sarà stilata applicando i criteri previsti dall'art.3 del presente bando e approvata
con delibera del Consiglio di Amministrazione SOMS in data 26 febbraio 2019. La stessa sarà
poi pubblicata per dieci  (10) giorni nel  sito internet della SOMS  www.somsmogliano.it e in
quello del Comune di Mogliano Veneto www.comune.mogliano-veneto.tv.it  .  

La graduatoria rimarrà valida fino ad esaurimento dei potenziali aventi diritto e sarà utilizzata per
la concessione degli orti disponibili.

L'intera area destinata agli  orti  sarà suddivisa in tre parti: una prima parte sarà riservata alla
Cooperativa  Orchidea,  una  seconda parte  verrà  destinata  ai  soci  SOMS, la  terza  ai  cittadini
moglianesi non soci.

Il presente bando, oltre alla superficie riservata alla Cooperativa Orchidea, intende assegnare n.
20 orti (superficie indicativa mq 40 cadauno), nelle aree identificate con i dati catastali: foglio 28
mappale 263  e foglio 28 mappale 265.

Gli  assegnatari  degli  orti  dovranno attenersi  alle  seguenti  disposizioni  del  Consorzio  Acque
Risorgive :

ATTESO che la valutazione della qualità microbiologica dell'acqua a supporto degli usi irrigui si
basa sulla stima del parametro Escherichia coli;

VISTI i dati forniti da ARPAV e pubblicati nel documento Qualità delle acque superficiali correnti
a supporto degli usi irrigui. Biennio 2016-2017;

http://www.comune.mogliano-veneto.tv.it/
http://www.somsmogliano.it/


PRESO ATTO che tali dati rendono conto di un valore medio registrato presso la Stazione 122 di 
Mogliano Veneto,  nel periodo 2011-2017, pari a 2060 MPN/ml di Escherichia coli; I

PRESO ATTO altresì che in virtù di ciò ARPAV ha assegnato al Fiume Zero la classe di qualità ai 
fini irrigui B1, ovvero Acque utilizzabili per l'uso irriguo con le seguenti restrizioni: 

Possono essere irrigate  tutte le colture eccetto gli ortaggi a radice;
Nel caso di colture destinate ad essere consumate crude, utilizzare solo tecniche che non 

comportano contatto dell’acqua con la parte edule;
Per ortaggi e frutta da consumo fresco: lavare accuratamente i prodotti prima del consumo 

Art.1 Requisiti per l'assegnazione

La domanda di  partecipazione al  presente bando potrà  essere presentata  se in possesso dei
seguenti requisiti:

 non avere, per tutti gli appartenenti lo stesso nucleo famigliare, la proprietà, il possesso
o la disponibilità di altri "appezzamenti di terreno coltivabile" nel territorio comunale e
non essere imprenditore agricolo titolare di partita I.V.A. Per "appezzamento di terreno
coltivabile" si intende ogni area scoperta sistemata a verde con terreno da coltura e
copertura vegetale o a questa assimilabile, che costituisca pertinenza esclusiva della
singola unità immobiliare di residenza o che sia localizzata nell'ambito del territorio
comunale;

 essere in grado di coltivare personalmente l'orto

Per ciascun nucleo familiare è possibile presentare una sola domanda di concessione. Il possesso
dei  requisiti  dei  richiedenti  deve  essere  dichiarato  sotto  la  propria  responsabilità,  con
autocertificazione sottoscritta dal titolare della domanda ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445.  Qualora  i  requisiti  personali  cambiassero  nel  corso  del  periodo  dell'assegnazione,  il
richiedente dovrà comunicare tempestivamente le variazioni sopravvenute,  pena la decadenza
della concessione stessa.

Art.2 Durata dell'assegnazione

La concessione avrà una durata complessiva di 5 anni, decorrenti dalla data di adozione del 
provvedimento di approvazione graduatoria.

La graduatoria rimarrà valida sino ad esaurimento dei potenziali aventi diritto e sarà utilizzata per la
concessione degli orti disponibili a seguito di:

 eventuali rinunce dei concessionari;
 revoca da parte della SOMS
 sopravvenuta disponibilità di orti aggiuntivi.

In caso di esaurimento della graduatoria prima della scadenza del quinquennio, qualora vi siano
ancora orti concedibili, si procederà assegnandoli tra i titolari che ne fanno richiesta. Nel caso in
cui  nessun  titolare  presenti  richiesta,  l'assegnazione  dell'orto  libero  verrà  fatta,  a  seguito  di
determinazione dirigenziale, nel rispetto dell'eventuale lista d'attesa, formata nell'osservanza dei
requisiti indicati nel precedente art. 1 e nel rispetto dei criteri indicati nel successivo art. 3 del
presente bando. L'inserimento nella lista d’attesa non vincola in alcun modo la SOMS che potrà
in  qualsiasi  momento,  qualora  lo  ritenesse  necessario,  indire  un  nuovo  bando  e  annullare



l'eventuale lista d’attesa.

Art.3 Criteri di attribuzione dei punteggi per la formazione della graduatoria

Ai  fini  della  formazione  della  graduatoria,  alle  domande  di  concessione  sarà  assegnato  un
punteggio in base ai seguenti criteri:

Pensionato punti 5

Disoccupato o in mobilità punti 4

Portatore di handicap:
A) con certificazione medica di invalidità minima 
pari o superiore al 66% (da allegare alla domanda) punti 3
B) con certificazione medica di invalidità minima
fino al 65%% (da allegare alla domanda) punti 2

Reddito:
- indicatore economico ISEE inferiore o uguale a €. 8.000,00= punti 5
- indicatore economico ISEE da €. 8.001,00= a €. 12.000,00= punti 3
- indicatore economico ISEE oltre € 12.001,00= punti 1

Situazione familiare:
- nuclei familiari composti da 1 persona punti 1
- nuclei familiari composti da 2 persone punti 2
- nuclei familiari composti da 3 o più persone punti 3

Età:
- richiedenti con età uguale o superiore a 75 anni punti 5
- richiedenti con età uguale o superiore a 65 e minore di 75 anni punti 4
- richiedenti con età uguale o superiore a 55 e minore di 65 anni punti 3
- richiedenti con età uguale o superiore a 45 e minore di 55 anni punti 2
- richiedenti con età uguale o superiore a 35 e minore di 45 anni punti 1



Residenzialità
Residenti nel Comune di Mogliano Veneto

Fino a 5 anni punti 2

Oltre i 5 anni punti 4

In caso di parità di punteggio complessivo, sarà assegnata la precedenza in base alla data di 
presentazione della domanda.

Art.4 – Modalità di presentazione della domanda
Le domande di partecipazione dovranno pervenire in busta chiusa, a pena di esclusione, al Punto 
Comune di Piazzetta del Teatro, entro le ore 12.00 del 09/04

II recapito della domanda nei termini indicati è ad esclusivo rischio del mittente. Farà fede la data di
ricezione apposta dall'ufficio ricevente.

La domanda di partecipazione, in carta semplice, redatta ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 
445, sottoscritta dal richiedente l'assegnazione e corredata da fotocopia del suo documento d'identità 
in corso di validità, dovrà riportare le dichiarazioni di cui all'articolo 1 e le dichiarazioni richieste 
dall'art. 3 del presente bando, non desumibili dalla copia fotostatica del documento di identità.

La domanda dovrà essere contenuta in una busta chiusa controfirmata sui lembi di chiusura e 
recante all'esterno la dicitura "Procedura di assegnazione degli orti sociali SOMS".

L'esame delle domande e la predisposizione della relativa graduatoria saranno effettuati dal Consiglio 
di Amministrazione SOMS

Art. 5 -Canone concessorio
I concessionari sono tenuti a versare una quota forfetaria annua denominata canone di € 30,00 quale
concorso spese per la gestione e per la manutenzione straordinaria del terreno concesso, anche in caso
di concessione di durata inferiore all'anno. L'importo del canone è stato determinato in via presuntiva
e,  pertanto,  la  SOMS  si  riserva  di  adeguare  detto  importo  in  misura  comunque  uguale  per  i
concessionari, a seguito della rilevazione dell'effettivo andamento dei costi di gestione.

La somma deve essere versata al momento dell'assegnazione dell'orto e successivamente entro il
30  / 04 di ogni anno.

Art. 6 - Doveri dell'assegnatario
La  coltivazione  dovrà  essere  effettuata  esclusivamente  dal  titolare  dell’assegnazione  e/o  da
appartenente al nucleo familiare di convivenza. L'orto concesso né è cedibile né trasmissibile a terzi a
nessun titolo.

Gli assegnatari sono tenuti ad osservare comportamenti reciprocamente corretti e il più possibile
cortesi,  per  favorire  un  clima di  collaborazione  e  amicizia  che  si  auspica  venga instaurato  nel
comune interesse.

Essi si impegnano in particolare a :

 rispettare i confini del terreno concesso,
 coltivare l'orto assegnato con continuità;
 mantenere l'orto assegnato in stato decoroso, non degradato, incolto e disordinato;
 tenere  pulito  e  in  buono stato  di  manutenzione  le  parti  comuni,  locali  viottoli  e  non

realizzare  all'interno  del  lotto  concesso  nessun  tipo  di  pavimentazione  o  modifiche
dell'assetto dell'area;



 contribuire alla manutenzione ordinaria degli spazi comuni, liberandoli da erbacce e da 
quant'altro deturpi o degradi l'ambiente;

 usare con diligenza e senza sprechi l'acqua per l'irrigazione;
 pagare nella misura ed entro i termini stabiliti il canone;
 vigilare sull'insieme degli orti segnalando al rappresentante dei concessionari ogni 

eventuale anomalia,
 mantenere un comportamento corretto e di reciproco rispetto nei confronti degli altri 

concessionari;
 consentire in qualsiasi momento l'accesso al proprio orto al personale a ciò incaricato 

della SOMS.
 Rispettare il regolamento stabilito dal Consorzio Acque Risorgive in merito all'utilizzo 

dell'acqua del fiume Zero

Essi non potranno:

 avvalersi di manodopera retribuita per la coltivazione dell'orto;
 utilizzare i beni ricavati dalla produzione per lo svolgimento di attività commerciali o 

altre attività a fini lucrativi;
 svolgere attività diversa da quella della coltivazione orticola, floricola o di piccoli frutti;
 far accedere animali alla zona degli orti;
 recintare l'orto assegnato; 
 occultare la vista dell’orto con teli plastici, steccati o siepi;
 scaricare o lasciare in deposito materiali non attinenti alla coltivazione dell'orto;
 accendere fuochi e detenere infiammabili e bombole GPL;
 costruire capanni e similari. È consentita la posa di coperture in plastica ad uso serra nella

misura massima di m2x5 e ove non diano origine a strutture stabili ed indecorose;
 utilizzare prodotti fitosanitari, coadiuvanti, fertilizzanti chimici di sintesi o diserbanti che 

possano arrecare danno all'ambiente;
 effettuare autonomamente prelievi di acqua dal fiume Zero non autorizzati dalla SOMS.

Art. 7 - Revoca della concessione

 La SOMS provvederà alla revoca della concessione nei casi  di  violazione degli  obblighi e
divieti indicati nell'articolo precedente.

 La concessione dell’orto sociale potrà essere revocata inoltre per motivi di carattere generale
quali la necessità di utilizzare l’area per altri scopi, variazione delle previsioni urbanistiche
dell’area o altro pubblico interesse. L’area oggetto di revoca rientra nella piena disponibilità
della SOMS che potrà riassegnarlo in base alle graduatorie già stilate.

 La revoca non comporta in nessun caso indennizzi o risarcimenti a carico della SOMS.

 Sono fatti salvi i regolamenti comunali e le leggi vigenti per le eventuali irregolarità compiute
in violazione delle stesse e l’applicazione delle relative sanzioni.

Art. 8 – Rappresentante dei concessionari

 Per garantire il corretto svolgimento della gestione ed il necessario collegamento con la SOMS,
i concessionari  degli  appezzamenti,  riuniti  in assemblea convocata per la prima volta dalla
SOMS, eleggono, a maggioranza, il loro rappresentante. Il rappresentante cessa alla scadenza
della concessione prevista dal bando di assegnazione.



L’assemblea in seduta ordinaria si riunisce una volta l’anno; le sedute straordinarie si tengono ogni
volta che ve ne sarà necessità su richiesta di almeno un quarto degli assegnatari o su richiesta della
SOMS. La convocazione dell’assemblea deve essere effettuata dal rappresentante dei concessionari
per iscritto con indicazione dell’ordine del giorno e resa nota a tutti i concessionari.

E’ compito del rappresentante:

 favorire la collaborazione e la socializzazione tra gli ortolani;
 mantenere i rapporti tra i singoli concessionari e la SOMS;
 segnalare alla SOMS le esigenze di manutenzione straordinaria, i casi di inadempimento

dei  concessionari  e  gli  eventuali  comportamenti  che  richiedano  l’adozione  di
provvedimenti specifici;

 vigilare  affinché  ogni  concessionario  provveda  alle  necessarie  operazioni  di
manutenzione di sua pertinenza e alla conservazione in buono stato delle parti comuni;

 convocare l’Assemblea dei concessionari;
 stabilire  l’eventuale  gestione  collettiva  in  apposita  area  comune  di  compostaggio  dei

residui di sfalcio, potatura e dei materiali vegetali, ed in tal caso curare la gestione stessa.

Art. 9 - Responsabilità e controversie

I Concessionari sono tenuti a risarcire qualunque danno arrecato sia all’appezzamento assegnato che
alle parti comuni, per colpa o negligenza e a rimborsare alla SOMS eventuali spese sostenute per il
ripristino.
Il concessionario sarà personalmente responsabile di qualunque danno causato a cose e/o persone
della SOMS e/o di terzi durante l’uso dell’orto a lui concesso. La SOMS resta pertanto sollevata da
ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale che possa derivare dall’uso dell’orto sociale concesso.

La SOMS non risponderà per furti, atti vandalici, danni per eventi naturali, interruzione di servizi
che si verifichino negli orti sociali concessi, né per eventuali infortuni occorsi al concessionario o a
terzi  in  conseguenza  dell’uso  dell’orto  da  parte  del  concessionario  o  anche  a  seguito  del  solo
passaggio o stazionamento di persone nello stesso.

Art. 10-Pubblicità

Il presente bando sarà pubblicato, nel sito della SOMS www.somsmogliano.it e in quello 
dell'Amministrazione al link www.comune.mogliano-   veneto.tv.it  , per venti giorni.

Art. 11 - Responsabile del Procedimento
Il responsabile del Procedimento è il presidente SOMS Silvano Scaramuzza.

Per informazioni chiamare il n. 331-1051260

Il Presidente SOMS

Silvano Scaramuzza

http://www.somsmogliano.it/
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