
 

Criteri di assegnazione e di formazione del regolamento 

degli orti CAAB  

 

Cento orti verranno assegnati a giovani under 30 anni e a 

famiglie con figli.  

 

Sarà assegnata per ogni persona fisica o famiglia una 

parcella di 25 metri quadrati per anni 2.  

 

Per ogni parcella viene richiesto un importo di euro 120 per 

anno (10 € al mese), l’importo è comprensivo di tutte le 

attività didattiche e di formazione che verranno poste in 

essere (es. servizio di tutoraggio, lezioni, incontri con 

orticoltori etc. ) ;  

 

Agli assegnatari verrà data titolarità di tessera nominale di 

accesso al CAAB. 

 

 

Il modulo di richiesta sarà pubblicato sul sito www.caab.it il 

giorno 14 settembre e potrà essere compilato dalle ore 9.00. 

http://www.caab.it/


L’assegnazione avverrà il 30 settembre 2013 e verrà 

comunicata dalla Direzione via mail. 

30 parcelle saranno assegnate a giovani under 30 e 70 a 

famiglie con figli.  

Le assegnazioni avverranno secondo criterio di arrivo 

temporale delle richieste.  

In caso di esubero delle richieste rispetto alla disponibilità 

sarà data priorità per i giovani:  

- under 25 anni, privilegiando i più giovani; 

per le famiglie: 

- famiglie senza reddito; 

- famiglie monoreddito; 

- famiglie con un maggior numero di figli. 

 

Gli assegnatari dovranno accettare le condizioni di uso della 

parcella ovvero:  

- Obbligo di coltivazione. Una parcella non coltivata per 

oltre 60 giorni viene immediatamente riassegnata 

d’ufficio.  

- Obbligo di seguire le indicazioni del personale e dei 

formatori preposti per la coltivazione e l’impiego della 

parcella. In caso di inosservanza la parcella viene 

riassegnata il mese successivo.  

- Obbligo a mantenere i canoni estetici e di manutenzione 

indicati dal personale e dai formatori preposti. In caso di 

inosservanza la parcella viene riassegnata il mese 

successivo. 

- Non è possibile usufruire della parcella se non dalla 

persona fisica e dalla famiglia che risulterà come 



assegnataria e titolare della tessera di ingresso. Non 

sarà possibile alcuna delega.    

- Qualsiasi operazione al di fuori della coltivazione dovrà 

essere espressamente autorizzata della Direzione. In 

caso di manchevolezza la Direzione del CAAB potrà 

sospendere con decorso immediato l’assegnazione 

della parcella. 

- La Direzione del CAAB potrà sospendere con decorso 

immediato la assegnazione in caso di dichiarazioni 

mendaci in sede di richiesta di assegnazione, di 

comportamenti inadeguati, di azioni che pregiudichino la 

buona riuscita della operazione.  

- In caso di sospensione della assegnazione verrà 

annullata la tessera di entrata al CAAB e verrà restituito 

per intero l’importo versato.  

- La tessera di entrata può essere utilizzata solo per 

l’accesso all’area ortiva negli orari che verranno indicati. 


