
Servizio Benessere sociale e Partecipazione – Unità Famiglie, Comunità, Partecipazione
                      

BANDO
per l'assegnazione e la gestione di Aree ortive e Orti urbani 2021/2026

Gli Orti urbani “rappresentano un'indubbia opportunità per migliorare la qualità della vita di 
chi vi si dedica, per intervenire sul paesaggio urbano, per contribuire al profilo ecologico e 
ambientale del territorio e per sviluppare relazioni solidali”.

Al fine di agevolare l'accesso a tale opportunità, il Regolamento1 per l'assegnazione e la 
gestione di Aree ortive e Orti urbani prevede l'assegnazione di Orti (ca. 40mq) a singoli cittadini 
e di Aree ortive (max 150mq) a gruppi (di famiglie, di amici, associazioni) per favorire l'incontro 
fra generazioni, culture, competenze diverse. L'assegnazione degli orti riguarda le seguenti 
categorie:

• categoria A - Orti per cittadini over 60 (A1) e componenti di famiglie vulnerabili o 
cittadini coinvolti in percorsi di reinserimento lavorativo (A2)

• categoria B - Orti per gruppi (B1) e singoli ortisti (B2)
Anche per il 2021 si prevede di assegnare il 50% ca. degli ORTI disponibili alla categoria A - 
cittadini over 60 e componenti di famiglie vulnerabili o persone che partecipano a percorsi di 
inserimento/reinserimento lavorativo (attestati dai Servizi sociali del Comune) cui sarà 
garantita la priorità di accesso (art.2 del Regolamento), mentre il restante 50% ca. alla 
categoria B - singoli ortisti e gruppi (art.3 del Regolamento) che ne abbiano fatto richiesta.

AREE ORTIVE nelle diverse ZONE della città e ORTI DISPONIBILI (liberi o con concessione scaduta)

ZONA CENTRO e ZONA NORD ZONA OVEST e ZONA  SUD ZONA EST
Via Isonzo – 4/88
2 per categoria A
2 per categoria B

Via Tavollo – 4/73
2 per categoria A
2 per categoria B

Via Dragoni – 1/40
1 per categoria A
0 per categoria B

Via Bengasi -  5/50
3 per categoria A
2 per categoria B

Via Silvestroni – 1/30
1 per categoria A
0 per categoria B

Via Campo degli Svizzeri – 2/20
1 per categoria A
1 per categoria B

Via Servadei (Pieveacquedotto) – 4/32
2 per categoria A
2 per categoria B

Via Campo degli Svizzeri – 6/110
3 per categoria A
3 per categoria B

Via Orfeo da Bologna – 3/60
2 per categoria A
1 per categoria B

Via Calamandrei – 4/40
2 per categoria A
2 per categoria B

Via Ponte Rabbi – 1/48
1 per categoria A
0 per categoria B

Via Vernocchi  (Pievequinta) – 0/17
0 per cat. A
0 per categoria B

Via Pasqualini  (Roncadello) – 2/15
1 categoria A
1 categoria B

Via Ca' Rossa – 0/36
0 per categoria A
0 categoria B

Avio Superficie Villafranca – 5/18
3 per categoria A
2 per categoria B

Via dell'Appennino – 1/12
1 per per categoria A
0 per categoria B
San Martino in Strada – 1/21
1 per categoria A

1Per approfondimenti vedere il Regolamento - approvato dal CC il 2 aprile 2019 e modificato dal CC in data 30 gennaio 2020
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0 per categoria B

REQUISITI GENERALI per l'assegnazione di un orto:
1. essere residenti nel Comune di Forlì;
2. non avere il godimento di altro terreno coltivabile, pubblico o privato, né svolgere 

attività di coltivazione su fondi appartenenti, a qualsiasi titolo, a familiari o terzi nel 
territorio comunale2;

3. essere in grado di provvedere direttamente alla coltivazione dell'orto assegnato.
Per ciascun nucleo familiare è possibile presentare una sola domanda di assegnazione. Per 
“nucleo familiare” si intende la famiglia risultante dalla certificazione anagrafica.
E' possibile indicare fino a due Zone ortive di preferenza (indicate con i nomi delle vie).

REQUISITI ulteriori per la categoria A “Orti over 60 e per nuclei familiari vulnerabili”
- per la categoria A1:

• aver compiuto 60 anni
- per la riserva a favore di nuclei familiari vulnerabili - categoria A2:

• essere componente di una famiglia vulnerabile o partecipare a percorsi di 
inserimento/reinserimento lavorativo (attestati dai Servizi sociali del Comune di Forlì).

La graduatoria per la categoria A sarà formulata dando priorità ai richiedenti con condizioni 
economiche o sociali del nucleo familiare più svantaggiate (pertanto per tali situazioni sarà 
richiesta l'attestazione ISEE come previsto per le prestazioni sociali in genere).

REQUISITI ulteriori per la categoria B “Orti per gruppi e singoli ortisti”
- In caso di domanda presentata da gruppi (di famiglie, di amici) - categoria B1:

• ogni componente del gruppo deve essere in possesso dei tre requisiti generali di cui 
sopra;

• occorre indicare brevemente il progetto per un'orticoltura condivisa (finalità, modalità 
di co-gestione…).

La domanda/dichiarazione viene resa dal soggetto che si qualifica come rappresentante del 
gruppo per sé e per tutti i componenti il gruppo.
- In caso di domanda presentata da un'Associazione occorre:

• che la stessa sia operante nel Comune di Forlì e sia iscritta nell'elenco comunale delle 
libere forme associative, ovvero ad uno dei registri regionali come Organizzazione di 
Volontariato o come APS (e potrà presentare una sola domanda);

• indicare brevemente il progetto per un'orticoltura condivisa (finalità, modalità di co-
gestione...).

- La domanda presentata da singoli ortisti - categoria B2 - deve riportare:
una breve motivazione per la richiesta (finalità solidaristiche, culturali, scientifiche, di 
socializzazione...)
Le aree ortive di metratura ampia (max 150mq) potranno essere assegnate solo a fronte di 
progetti articolati e innovativi che prevedano il coinvolgimento di tante persone (art. 3 
Regolamento).

MODALITÀ di PRESENTAZIONE della DOMANDA e formazione GRADUATORIA

Gli interessati dovranno presentare domanda ESCLUSIVAMENTE ON LINE a partire dalle ore 
9.00 di mercoledì 17 febbraio 2021, fino alle ore 13.00 di venerdì 12 marzo 2021, compilando 

2 Per “appezzamento di terreno coltivabile” si intende ogni area scoperta sistemata a verde con terreno da coltura e 
copertura vegetale o a questa assimilabile, di estensione pari o superiore a 40 mq, che costituisca pertinenza esclusiva della 
singola unità immobiliare di residenza o che sia localizzata nell’ambito del territorio comunale.
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apposito modulo, collegandosi alla pagina http://ortiurbani.comune.forli.fc.it del Comune di 
Forlì (oltre ai dati anagrafici sarà richiesto il CODICE FISCALE e, per chi ha diritto all'accesso con 
priorità, dovrà essere inserita l'attestazione ISEE in corso di validità, indicando la data di 
certificazione e l'Ass. Sociale di riferimento).     
Le domande saranno valutate IN ORDINE DI ARRIVO.

Il personale dell'Unità Partecipazione sarà a disposizione degli interessati per effettuare 
l'iscrizione di chi fosse impossibilitato negli orari di apertura al pubblico dell'ufficio (Lunedì, 
Mercoledì, Venerdì ore 9.00/13.00 - Giovedì  ore 15.30/17.30).
Il possesso dei requisiti viene dichiarato dal richiedente sotto la propria responsabilità.
L’esame delle domande e la predisposizione della relative graduatorie saranno effettuate 
dall'Unità Partecipazione anche in collaborazione con i referenti di altre Unità.  
Gli Orti che risulteranno non attribuibili per mancanza di richiedenti in una categoria saranno 
attribuiti ai richiedenti dell'altra categoria.

La graduatoria provvisoria sarà pubblicata sul sito del Comune per 7 gg., entro i quali sarà 
possibile presentare eventuale ricorso; qualora non pervenissero ricorsi la stessa graduatoria 
sarà da considerarsi definitiva e le Associazioni che hanno la responsabilità della gestione 
procederanno alle assegnazioni.

Presentazione delle domande DOPO la riapertura dei termini e aggiornamento graduatoria

Divenuta definitiva la graduatoria relativa al presente bando,  saranno riaperti i termini per la 
presentazione di domande per gli orti eventualmente rimasti liberi o, con riferimento a tutte le 
aree ortive comunali, per quelli che dovessero liberarsi (per rinuncia, decesso, o altro), nel 
corso dei mesi fino al 31 ottobre 2021, termine ultimo per la presentazione della domanda.
Le domande potranno essere presentate con le medesime modalità (on-line, in autonomia o 
con l'ausilio del personale dell'Unità Partecipazione) e avranno validità esclusivamente per 
l'anno 2021.
Per procedere alle assegnazioni, tenuto conto del numero di orti disponibili, si procederà a due 
aggiornamenti della “graduatoria 2021”, composta dalle eventuali domande rimaste in lista 
d’attesa e da quelle pervenute in seguito alla riapertura dei termini.
Le aree ortive saranno sempre assegnate secondo l’ordine di arrivo, in base alle preferenze 
indicate e tenendo conto dei criteri e di eventuali priorità/riserve previste dal presente bando 
(categoria A2).
Le operazioni di aggiornamento della graduatoria saranno svolte entro il 30 giugno e 
successivamente al 31 ottobre, ove risultino ancora orti disponibili.

Prima di ogni elaborazione di aggiornamento saranno prese in esame le richieste di 
spostamento all'interno della stessa Zona ortiva o tra Zone diverse.

Dalla fine del mese di ottobre e fino all'uscita del nuovo bando non saranno accolte 
domande di nuove assegnazioni, spostamenti di area ortiva o cambi di orto all'interno della 
stessa Zona.

Chi avesse presentato una domanda di assegnazione nel 2020, a cui non è stato possibile 
dare seguito per la mancanza di orti assegnabili, è tenuto a ripresentare la domanda.

Le CONFERME di orti precedentemente assegnati (negli anni 2014 e 2017), godranno di 
ulteriori 5 anni di assegnazione e potranno essere effettuate presso le sedi ortive, la sede 
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dell'Associazione Anziani di riferimento oppure presso l'Unità Partecipazione utilizzando 
specifico modulo.

DOVERI degli assegnatari
L'orto urbano (circa 40mq) o l'area ortiva (max 150mq) sono assegnati per cinque anni (con 
possibilità di rinnovo per altri tre).
L'assegnatario è tenuto alla cura dell’orto assegnato, delle parti comuni e al mantenimento del 
decoro e dell’ordine dell’area, nel rispetto delle disposizioni in materia di igiene pubblica e 
garantendo la raccolta differenziata di potature/sfalci e rifiuti. La coltivazione si ispira ai 
principi della agricoltura rispettosa della salute e dell'ambiente indirizzandosi verso la 
coltivazione biologica.
L'assegnatario si impegna a rispettare le "Linee Guida per la gestione e cura degli Orti urbani".
E' prevista la sottoscrizione della tessera associativa degli Enti che gestiscono i Centri Sociali 
per Anziani e le Zone ortive, che garantisce una corretta forma assicurativa e la partecipazione 
alla vita sociale associativa. Le quote saranno le medesime in tutte le Zone Ortive della città.

L'Avviso viene pubblicato sul sito del Comune e all’Albo Pretorio on-line, Sez. 
“Amministrazione Trasparente”.

Per informazioni: Unità Partecipazione, Piazza Saffi, 8 - Forlì - Tel. 0543 712299 - Roberta Ciani
Giornate e orari di ricevimento per nuove domande e conferme:
Lunedì, Mercoledì, Venerdì ore 9.00/13.00 - Giovedì ore 15.30/17.30.
Responsabile del procedimento: D.ssa Nadia Bertozzi – Resp. U. Famiglie, Comunità e 
Partecipazione.

Forlì, 12 febbraio 2021
        Il Dirigente

Servizio Benessere sociale e Partecipazione
            Dott.ssa Rossella Ibba

(firmato digitalmente)
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