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SETTORE  TECNICO-MANUTENTIVO 

 

Allegato B 

 

Attivazione Orti Urbani:  

Avviso pubblico rivolto ad associazioni e privati cittadini interessati ad ottenere un terreno 

nel perimetro urbano da condurre quale orto urbano. 

 

 
 

Art.1 

Finalità 

Il Comune di Neviano in attuazioni dei principi enunciati nell’art. 2 del proprio Statuto Comunale, 

di tutela e valorizzazione del  territorio, promozione sociale,  con delibera di G.C. n. 12 del 

05/02/2021  attiva e promuove sul territorio comunale gli Orti  Urbani in considerazione che: 

-  E’ sempre più diffusa la pratica degli orti urbani,  presso  numerosissime realtà urbane sia in 

ambito nazionale che internazionale, determinata dagli innumerevoli ed innegabili benefici 

che la stessa apporta sia in termini ecologici che sociali; 

- La pratica degli orti urbani contribuisce che la pratica degli orti urbani contribuisce tra 

l’altro: 

 alla riduzione dell’inquinamento;  

 a migliorare il microclima urbano; 

 a mitigare gli effetti del rumore; 

 a favorire la conservazione di specie vegetali e animali; 

 a fornire un luogo piacevole per gli incontri e dare un contributo al miglioramento della 

qualità della vita della popolazione, utilizzando spazi verdi residuali diversamente 

abbandonati al degrado; 

 a costituire un’occasione per l’osservazione della natura, per la conoscenza della natura 

e della cultura rurale, fattori di fondamentale importanza didattica; 

 a fornire un occasione di svago con funzione ricreativa; 

 a fornire prodotti alimentari freschi per uso personale e consumazione diretta; 

 alla creazione di luoghi gradevoli con  funzione estetica;     

 a svolgere anche una  funzione terapeutica, costituire un sostegno alla riabilitazione 

psico-fisica per molte categorie particolari di popolazione considerate più deboli: 

anziani, disabili ecc. 

 a costituire un valido presidio territoriale, di controllo del territorio atti a prevenire 
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attività indesiderate, come vandalismi, abbandono di rifiuti, incendi e quindi fornire 

maggiore sicurezza alla popolazione;  

 a fornire un’occasione di conoscenza di prodotti agricoli tipici e quindi di promozione 

del territorio; 

- Sul Territorio Comunale sia in ambito urbano ché nelle immediate periferie sono presenti 

numerosi terreni in stato di abbandono, e che gli stessi  ben si presterebbero ad una azione di 

riqualificazione, mediante la pratica degli orti urbani; 

- E’ interesse del Comune procedere  per tutte le finalità esposte in premessa ad attivare e 

promuovere, sul territorio urbano e nelle periferie immediate, la pratica degli orti urbani. 

 

Art. 2 

Soggetti interessati 

Associazioni, o privati cittadini, che abbiano le competenze minime e che intendono ottenere un 

appezzamento di terreno in comodato gratuito da condurre come orto urbano. 

 

Art. 3 

Modalità e termini 

I  Soggetti  di cui all’art. 2 che condividano il valore e le finalità dell’iniziativa del comune,  

possono inoltrare domanda- manifestazione di interesse al comune in cui dichiarano secondo lo 

schema allegato D): 

a) La volontà  di  ottenere dal comune uno o anche più terreni in comodato gratuito per la 

realizzazione degli orti urbani per un periodo di almeno due anni,  

b) L’impegno dopo la sottoscrizione del contratto di comodato a realizzare l’orto urbano, 

mettendo in atto tutte le pratiche necessarie a rendere il terreno coltivabile, adottando tutte le 

buone pratiche agricole, con la messa a dimore di specie orticole a ciclo annuale, a mantenere 

il terreno libero da infestanti siano essi arbusti o erbe, e pulito da rifiuti di qualsiasi genere, 

nella disposizione delle colture, adottare anche criteri estetici gradevoli alla vista, stante il 

contesto urbano in cui le stesse ricadono ,   

c) Impegnarsi  a mettere a disposizione del pubblico nevianese, a prezzi di mercato, i prodotti 

ottenuti, quale attività di  promozione delle specialità locali, ove gli stessi non siano destinati 

o eccedano l’autoconsumo.  

        

 Le domande compilate secondo lo schema allegato D), dovranno essere indirizzate al protocollo 

del Comune di Neviano mediante consegna a  mano, o a mezzo raccomandata, oppure inviate a 

mezzo PEC  all’indirizzo: protocolloneviano@pec.rupar.puglia.it  

 

Come termine indicativo si raccomanda la data del  15/06/2021 al fine di consentire un adeguata 

organizzazione delle pratiche colturali; tuttavia anche le domande pervenute oltre il termine saranno 

prese in considerazione, sulla base delle adesioni pervenute e della disponibilità di terreni. 

 

                                                                                     Il Responsabile del Settore 

                                                                                                  Ing. Roberta Napoli                     

 

 
 

 

 

 


