
 
 

 

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DEGLI ORTI  

SITI A BOLOGNA IN VIA FANTONI 47 
 

 

PREMESSO: 

a. Nell’ambito del progetto di rigenerazione e sviluppo multidimensionale della zona 

“Pilastro”, è stata individuata un’area, sita in via Fantoni, n. 47 (“Area”), di cui 

all’allegata planimetria (Allegato A), di proprietà del Comune di Bologna 

(“Comune”) ed affidata in comodato d’uso all’Agenzia Locale di Sviluppo 

Pilastro/Distretto Nord Est (“Agenzia”) da destinare a “Orti”; 

b. Nell’Area sono state realizzate n. 108 (centootto) piazzole di 35 mq. circa ciascuna. 

Di queste n. 78 (settantotto) sono destinate ai cittadini che risiedono/hanno il 

domicilio nel Comune di Bologna e che sono in possesso dei requisiti di cui al 

presente bando (“Bando”) e vengono assegnate attraverso la presente procedura 

(“Orti” e singolarmente “Orto”); 

c. La creazione degli Orti rientra in un progetto di riqualificazione urbana 

(“Progetto”) che nel contempo si propone di integrare il reddito delle famiglie, di 

promuovere una sana alimentazione, di favorire l’integrazione delle persone in 

situazioni di disagio, di sostenere la socialità e la partecipazione dei cittadini e la 

relativa possibilità di aggregazione e l’impiego del tempo libero in un’attività senza 

fini di lucro a contatto con la natura, di promuovere forme di collaborazione tra le 

persone del rione Pilastro accrescendone il senso di appartenenza alla Comunità; 

d. Gli Orti dovranno essere utilizzati per la coltivazione di specie orticole secondo 

criteri biologici. A tal fine sono previsti percorsi didattici sulla stagionalità dei 

prodotti e sui metodi di coltivazione biologica che, oltre a fornire un prezioso 

supporto tecnico agli assegnatari, saranno anche un momento di condivisione di 

esperienze e di socializzazione. 

 

Art. 1 - REQUISITI: 



 
 

 

Possono presentare richiesta di assegnazione degli i cittadini in possesso dei seguenti 

requisiti di partecipazione: 

1) essere residenti/domiciliati nel Comune di Bologna; 

2) avere un’età compresa tra i 18 (diciotto) ed i 59 (cinquantanove) anni; 

3) non avere la proprietà, il possesso o la disponibilità di altri appezzamenti di 

terreno coltivabile nel territorio comunale di Bologna e/o in comuni limitrofi; 

4) non essere imprenditore agricolo titolare di partita I.V.A.; 

Per ciascuna famiglia anagrafica è possibile presentare una sola domanda di 

assegnazione. 

 

Art. 2 - OGGETTO E DURATA DELL’ASSEGNAZIONE; CORRISPETTIVO E SPESE DI 

GESTIONE 

2.1 A ciascun aggiudicatario sarà assegnato numero 1 (uno) Orto fino ad esaurimento 

degli Orti disponibili. 

Gli Orti dovranno essere utilizzati esclusivamente per la coltivazione di specie orticole 

secondo criteri biologici, nel rispetto del Regolamento degli Orti siti a Bologna in via 

Fantoni, n. 47 (“Regolamento”) richiamato al successivo art. 5. 

 

2.2 Le assegnazione degli Orti decorrono dalla data di approvazione della graduatoria e 

scadono improrogabilmente alla data del 9 marzo 2020. 

Le assegnazioni saranno perfezionate attraverso la sottoscrizione con gli aggiudicatari dei 

seguenti documenti: 

a) il verbale di consegna dell’Orto assegnato; 

b) il Regolamento; 

c) lettera di assegnazione con impegno dell’assegnatario al versamento degli oneri a 

suo carico; 

 

2.3 L’assegnatario di ciascun Orto nel rispetto di quanto previsto dall’art. 8 del 

Regolamento: 

a) dovrà corrispondere a CAAB Scpa un corrispettivo di euro 120,00 (centoventi/00) 



 
 

 

(IVA incusa) all’anno, con riferimento cioè ad un periodo di 12 mesi di 

assegnazione; detto Importo dovrà essere versato in via anticipata ed in un’unica 

soluzione entro la data che sarà indicata nella lettera di assegnazione dell’orto di 

cui al precedente art. 2.2 lettera c).  

b) qualora, per qualsiasi motivo, non fosse possibile utilizzare l’acqua del pozzo, 

dovrà corrispondere all’Agenzia le spese relative all’utenza dell’acqua di irrigazione; 

dette spese saranno fatturate a consuntivo pro quota tra gli Assegnatari degli Orti. 

 

Art. 3 - CRITERI DI ASSEGNAZIONE ED ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI AI FINI 

DELLA GRADUATORIA, COMMISSIONE TECNICA: 

3.1 L’assegnazione di ciascun Orto avverrà sulla base di una graduatoria stilata dalla 

Commissione tecnica nominata dal Responsabile del Procedimento, tenendo conto dei 

seguenti criteri di valutazione: 

a) residenza/domicilio nel rione Pilastro/Distretto Nord Est del Comune di Bologna: 

punti 8 

b) età del richiedente compresa nelle seguenti fasce:  

 18-40: punti 4 

 41-59: punti 2 

c) nucleo familiare composto da almeno 2 (due) persone (incluso il richiedente): punti 1 

d) Numero di figli conviventi: 

 fino a n. 2 (due): punti 2 

 maggiore di n. 2 (due): punti 4 

e) famiglia mono-genitoriale: punti 2 

f) richiedente in condizione di disoccupazione: punti 4 

 

3.2 A parità di punteggio l’Orto verrà assegnato in via prioritaria seguendo i seguenti 

criteri: 

A. residenza/domicilio nel rione Pilastro/Distretto Nord Est 

B. richiedente in condizione di disoccupazione 

C. numero dei figli 



 
 

 

La graduatoria verrà stilata e approvata dalla Commissione tecnica di cui al precedente 

punto 3.1, sarà pubblicata sul sito web www.caab.it e affissa in forma cartacea presso la 

sede dell’ Agenzia in Bologna, via Pirandello, n. 24. 

La graduatoria ha validità biennale e potrà essere utilizzata fino ad esaurimento dei 

potenziali aventi diritto per l’assegnazione degli Orti che si rendessero disponibili a 

seguito di eventuali rinunce/revoche. 

Qualora non dovessero essere assegnati tutti gli Orti, la graduatoria potrà essere 

aggiornata man mano con le eventuali nuove richieste che perverranno entro i primi 2 

(due) anni. 

 

ART. 4 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, MODALITA’ E TERMINI DI 

PRESENTAZIONE 

La modulistica per partecipare al Bando potrà essere scaricata dal sito www.caab.it 

(sezione Iniziative; Orti 2017 via Fantoni) (http://www.caab.it/it/orti-2017-via-fantoni/) 

oppure ritirata presso la sede dell’Agenzia in Bologna, via Pirandello n. 24, previo 

appuntamento da concordare tramite e-mail (scrivendo all’indirizzo di posta elettronica 

dell’Agenzia sviluppopne@gmail.com) oppure telefonando al numero 051.2195467 (dal 

lunedì al venerdì  dalle h. 9.00 alle h.11.00). 

La domanda di partecipazione al Bando - redatta utilizzando il modello allegato (Allegato 

n. 1) completa in ogni sua parte e firmata dal richiedente – dovrà essere consegnata 

entro le ore 12 del giorno 31/10/2017 utilizzando, alternativamente, una delle 

seguenti modalità: 

a) via e-mail all’indirizzo di posta elettronica dell’Agenzia sviluppopne@gmail.com 

(allegando tutti i documenti richiesti in formato PDF); 

b) a mezzo posta mediante Raccomandata A/R indirizzata a Agenzia Locale di 

Sviluppo Pilastro/Distretto Nord Est, via Pirandello, n. 24. In questo caso farà fede 

la data di ricevimento e non quella di spedizione; 

c) collegandosi al sito www.caab.it (sezione Iniziative; Orti 2017 via Fantoni) 

(http://www.caab.it/it/orti-2017-via-fantoni/) e compilando il relativo form. 
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ART. 5 - DOVERI DELL’ASSEGNATARIO 

L’assegnatario si obbliga al rispetto del Regolamento (Allegato 2 al presente Bando). 

 

ART. 6 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del Procedimento è la dr.ssa Ilaria Daolio, ed è stato nominato 

dall’Agenzia. 

 

ART. 7 - RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DATI 

I dati personali forniti dai soggetti che partecipano al presente Bando saranno trattati 

conformemente al D.lgs. n. 196/2003 e limitatamente all’utilizzo necessario alle finalità 

del Bando medesimo. Il Responsabile del trattamento dati è la dr.ssa Ilaria Daolio. 

 

Bologna, 16/10/2017 

FIRMATO 

Il Presidente dell’Agenzia  

dr. Duccio Caccioni 

 

 

 

Allegato A): Planimetria degli Orti situati a Bologna n via Fantoni n. 47; 

Allegato 1): Modulo di domanda di assegnazione di un orto sito in Bologna, via Fantoni, 

n. 47; 

Allegato 2): Regolamento degli Orti siti a Bologna in via Fantoni, n. 47 

 
 
 
 


