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COMUNE DI FERNO 
Provincia di Varese 

Prot. n._3823i__del 27/02/2018_____________ 

AVVISO 

ASSEGNAZIONE ORTI 
 

Si informano i sigg. cittadini che si provvederà all’assegnazione di   orti siti in via M. 

Polo, aventi superficie di 32 mq   e quota parte indivisa pari all’8.33% dell’intera 

superficie della parte comune , disponibili a seguito di rinuncia da parte degli 

assegnatari . 

 

L’assegnazione e la conduzione degli orti comunali avverrà secondo quanto  

previsto dal regolamento comunale approvato con Delibera di C.C. n. 13  in data 

07/03/2016. 

REQUISITI 
 

Potranno presentare richiesta di assegnazione esclusivamente i cittadini in 

possesso dei seguenti requisiti: 

 

1. Essere maggiorenni e residenti nel comune di Ferno da almeno tre anni; 

2. il nucleo familiare non deve avere a disposizione un altro terreno da 

coltivare nel comune di Ferno; 

 

CRITERI DI ASSEGNAZIONE 

 
 

La assegnazione degli orti disponibili verrà effettuata rispettando l’ordine 

cronologico di presentazione delle domande. 

 

In caso di domande pervenute entro la data stabilita più sotto indicata,  superiori 

alle disponibilità del numero degli appezzamenti, verrà stilata una graduatoria di 

riserva tra tutti gli aventi diritto. A tale graduatoria si attingerà per le future 

assegnazioni, sempre rispettando l’ordine cronologico di presentazione. 

 

CONDIZIONI 
 

 

L’assegnazione sarà effettuata alle seguenti condizioni: 

1. l’assegnazione dura per 3 stagioni agrarie, con possibilità di rinnovo. Per 

stagione agraria si intende abbia inizio il 1 febbraio ed abbai fine il 31 gennaio 

dell’anno successivo;  

2. sarà assegnato un solo lotto per ciascun richiedente; 

3. l’assegnazione sarà personale, pertanto la conduzione non potrà essere 

demandata a terzi; è consentito l’aiuto dei familiari; 

4. l’assegnatario si impegnerà a rispettare il regolamento in essere con 

particolare attenzione alla manutenzione delle parti comuni (area verde, 
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frutteto, vialetti) secondo il calendario predisposto dall’ufficio tecnico nel 

rispetto della percentuale di quota indivisa spettante dell’8.33%. 

 

 

STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DI COMODATO 
 

Gli assegnatari verranno convocati per la stipula dei contratti di comodato, presso 

l’ufficio tecnico del Comune di Ferno. La mancata sottoscrizione del contratto 

equivarrà alla rinuncia. Alla scadenza del contratto l’orto dovrà essere 

riconsegnato al Comune di Ferno, nelle condizioni in cui si trova al momento 

dell’assegnazione. 

 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 

Ai fini della assegnazione le domande, redatte su apposita modulistica, dovranno 

essere presentate all’Ufficio Protocollo del Comune di Ferno, via A. Moro n. 3, nei 

seguenti orari: lun., mar e ven. dalle 9.00 alle 13.00,  merc. dalle 9.00 alle 12.00,   

gio. dalle 10.00 -12.00 lun. dalle 16.30 alle 18.30, a partire dalle ore 10.00 di giovedì  

15 marzo 2018 ed entro le ore 13.00 di venerdì 23 marzo 2018 

La modulistica è disponibile sul sito internet www.ferno.gov. nell’area “bandi e 

concorsi” e ritirabile presso l’Ufficio Tecnico comunale nei seguenti orari: Lun. dalle 

16.30 alle 18.30 , merc. dalle 9.00 alle 12.00 e mart. e ven. dalle 9.00 alle 13.00. 

Presso il medesimo ufficio è disponibile il regolamento per l’assegnazione e la 

conduzione degli orti comunali approvato con Deliberazione di C.C. n. 13 del 

07/03/2016 

 

Ferno, 27/02/2018 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

f.to Marco Bonacina 
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