
AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DEGLI ORTI PER ANZIANI E
ORTI PER FAMIGLIE IN LOCALITÀ CADIDAVID 

La  Circoscrizione  5^  del  Comune  di  Verona  rende  noto  che,  in  esecuzione  della
determinazione  del  Responsabile  Amministrativo  Circoscrizionale  n.  ---  del  -----,  del
“Regolamento  per  l’assegnazione e gestione degli  orti  per  anziani  e  orti  per  famiglie”
approvato con deliberazione del Consiglio Circoscrizionale  n. 4 del 19.2.2007 e modificato
con successive deliberazioni del Consiglio Circoscrizionale n. 16 del 12.11.2008 e n. 2 del
21.04.2021, sono disponibili, per l’assegnazione ai cittadini interessati, n.26 lotti di terreno
destinati  ad orti  per  anziani  e famiglie,  da 50 metri  quadrati  cadauno,  in  via Colleoni,
località Cadidavid (VR). L’area dove insistono i suddetti lotti è di proprietà del Comune di
Verona.  Tali  appezzamenti  vengono  destinati  alla  coltivazione  di  ortaggi  ed  erbe
aromatiche,  in  particolare  allo  scopo di  creare  occasioni  di  aggregazione sociale,  che
favoriscano i rapporti interpersonali e lo svolgimento da parte dei cittadini del quartiere di
attività utili alla socializzazione, alla prevenzione, al mantenimento e alla cura della salute. 
Il presente avviso viene pubblicato sul sito web del Comune e della circoscrizione per 30
giorni consecutivi.
La  domanda  di  assegnazione  dell’orto  va  presentata  su  apposito  modulo  (allegato  al
presente avviso),  in carta legale, e inoltrata alla Circoscrizione 5^ nelle modalità e nei
termini indicati nel presente avviso.

REQUISITI PER L’AMMISSIONE AL BANDO

Per poter partecipare al bando è necessario presentare alla V^ Circoscrizione apposita
domanda (su modulo allegato al presente avviso), in carta legale. Nella domanda si dovrà
dichiarare di possedere, alla data di pubblicazione del presente avviso pubblico, i seguenti
requisiti, stabiliti dal Regolamento sopra richiamato:
 • essere residente nel Comune di Verona; 
• aver compiuto i 60 anni d’età al momento di presentazione della domanda (solo per le
richieste di orti per anziani); 
. persone in condizioni di svantaggio socio-economico (senza requisiti di età):
• legali rappresentanti di associazioni che svolgono ortoterapia per persone disabili (senza
requisito di età) debitamente documentate;
• non possesso, proprietà, comproprietà, affitto, usufrutto, disponibilità di terreni agricoli; 
• capacità di provvedere direttamente alla coltivazione dell’orto. 

ASSEGNAZIONE PUNTEGGI E FORMULAZIONE GRADUATORIA

 I lotti disponibili verranno suddivisi in due categorie, orti per anziani ed orti per famiglie,
proporzionalmente al numero di domande ricevute per ciascuna di esse.
I lotti verranno assegnati sulla base di apposite graduatorie formulate tenendo conto dei
seguenti criteri e dei punteggi definiti nelle TABELLA A (Orti per anziani) e TABELLA B
(Orti per famiglie) previste dal sopra citato Regolamento:

CIRCOSCRIZIONE 5^



Via P.Benedetti 77 – 37135 VERONA
Tel. 0458282511 mail : circoscrizione5@comune.verona.it 
pec: decentramento@pec.comune.verona.it

TABELLA A “Orti per anziani”
PUNTEGGI

1. Età del richiedente
  pensionato da 60 compiuti a 65 anni  punti 1
 • pensionato da 66 a 70 anni  punti 2
 • pensionato da 71 a 75 anni  punti 3
 • pensionato oltre i 75 anni  punti 4

2. Situazione economica equivalente del nucleo familiare del richiedente
  ISEE Familiare fino a 6500 euro punti 4
 • ISEE familiare da 6501 a 10.000 euro punti 3
. ISEE familiare da 10001 a 15000 euro punti 2
. ISEE familiare da 15001 a 20000 e superiore punti 1

3. Situazione sociale del nucleo familiare del richiedente
    nucleo familiare : anziano solo o con familiari a carico punti 5
    Nucleo familiare: con reddito del richiedente e reddito del coniuge punti 3

4. Residenza del richiedente:
 • residenza nella Circoscrizione 5a punti 1
. residenza nel quartiere in cui sono ubicati gli orti punti 0,5

5. Condizione abitativa del richiedente
    abitazione di proprietà punti 1
    Abitazione in affitto punti 2

TABELLA B “Orti per famiglie”
PUNTEGGI

1. Situazione economica equivalente del nucleo familiare del richiedente
    ISEE familiare fino a 6500 euro punti 4
    ISEE familiare da 6501 a 10000 euro punti 3
    ISEE familiare da 10001 a 15000 euro punti 2
    ISEE familiare da 15001 a 20000 euro e superiori   punti 1

2. Nucleo familiare composto da :
- 1 solo componente punti 1
- 2 componenti punti 2
- 3 componenti punti 3
- 4 componenti punti 4
- 5 componenti e superiore punti 5
- per famiglie con 3 figli e oltre (da aggiungere agli altri punteggi) punti 3

3. Condizione abitativa del richiedente
     Abitazione di proprietà punti 1
    Abitazione in affitto punti 2
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4. Condizione socio-economica del richiedente
    disoccupazione (del richiedente) punti 4
    cassaintegrazione o lavoro precario (del richiedente) punti 2

5. Residenza del richiedente:
   - nella V^ Circoscrizione punti 1
   - nel quartiere in cui sono ubicati gli orti punti 0,5

I requisiti possono essere dichiarati mediante autocertificazione, ai sensi del DPR 445 del
28.12.2000 e s.m.i.,  contenuta nella  domanda e devono essere posseduti  alla  data di
pubblicazione dell’avviso pubblico. Potranno essere effettuati controlli a campione per la
verifica  della  veridicità  delle  dichiarazioni,  chiedendo  copia  della  documentazione
attestante i requisiti dichiarati.
 
Ogni  nucleo  familiare  può  avere  in  gestione  un  solo  orto.  E’  possibile,  su  richiesta,
l’assegnazione  congiunta  del  lotto  ad  entrambi  i  coniugi  nel  rispetto  del  regolamento
vigente.

Per la formulazione della  graduatoria,  in caso di  parità  di  punteggio,ha precedenza la
domanda  presentata  per  prima  nello  stesso  anno  e  per  domande  contestuali,  ha
precedenza il richiedente più anziano di età. 

L’assegnazione degli orti agli aventi diritto ha una durata di 5 (cinque anni) .

La graduatoria ha validità per un quinquennio a far data dall’approvazione della stessa. 

Nel caso in cui, dopo la prima assegnazione, si rendessero disponibili degli orti nel corso
del  quinquennio,  gli  uffici  della  Circoscrizione 5a provvederanno ad assegnarli  ai  primi
esclusi,  secondo graduatoria.  In  caso di  esaurimento  di  una delle  due graduatorie,  si
assegneranno gli orti restanti, scorrendo la graduatoria dell’altra categoria.

In caso di esaurimento di entrambe le graduatorie, gli orti che dovessero rendersi liberi
verranno assegnati con un nuovo avviso pubblico; le concessioni così assegnate avranno
la  stessa  scadenza  di  quelle  rilasciate  in  esito  all’espletamento  dell’avviso  pubblico
iniziale. 

La graduatoria verrà pubblicata sul sito della Circoscrizione 5a.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

I soggetti interessati dovranno presentare agli Uffici Amministrativi della Circoscrizione 5a

– via Pasqualino Benedetti, 77– 37135.  Verona, apposita domanda, entro e non oltre le
ore  13.00  del  20.07.2022,  tramite  consegna  a  mano  negli  Uffici  Amministrativi  della
Circoscrizione  5a ,  il  martedi  e  giovedi  dalle  9.00  alle  13.00  oppure  tramite  posta
raccomandata  A.R.  (indirizzata  alla  Circoscrizione  5^)  o  posta  elettronica  all’indirizzo
circoscrizione5@comune.verona.it,  o  posta  certificata  (a
decentramento@pec.comune.verona.it)  entro  la  scadenza  della  presentazione  delle
domande. 
La  Circoscrizione  5a non  assume  responsabilità  per  la  dispersione  delle  domande
dipendenti  da  inesatta  indicazione  del  recapito  né  per  eventuali  disguidi  postali  o
comunque  imputabili  a  terzi.  La  richiesta  di  assegnazione  dovrà  essere  formulata
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esclusivamente, pena l’esclusione, utilizzando il modulo di domanda allegato al presente
bando e disponibile presso: - Uffici Amministrativi della Circoscrizione 5a ; - sito internet
della Circoscrizione 5a : http://circ5.comune.verona.it. 
A chi presenta domanda può essere richiesta la documentazione probatoria, a conferma di
quanto  autocertificato  in  sede  di  partecipazione  al  bando  o  eventuali  integrazioni  e
chiarimenti.  La  domanda,  per  la  quale  va  versata  l’imposto  di  bolli  di  Euro  16,00
tramite pagoPA, dovrà essere compilata in ogni sua parte e, a pena l’esclusione, datata,
sottoscritta e corredata da copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità
del sottoscrittore, così come previsto dall’art. 38, comma 3, del D.P.R. 445/2000. 
La  richiesta  dovrà  essere  formulata  esclusivamente  utilizzando  il  modulo  di  domanda
allegato  al  presente  avviso  e  disponibile  sul  sito  internet  della  Circoscrizione  5^:
http://circ5.comune.verona.it. Le domande incomplete al termine della chiusura del bando
o  prive  di  marca  da  bollo  o  della  documentazione  richiesta  non  saranno  prese  in
considerazione, salvo le ipotesi di soccorso istruttorio previste dalla normativa vigente. Le
dichiarazioni false o non veritiere comporteranno ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000,
oltre alla responsabilità penale del dichiarante, la decadenza del diritto del soggetto alla
partecipazione alla procedura in oggetto e/o la revoca dell’assegnazione. 
Per ciascun nucleo familiare è possibile presentare una sola domanda di assegnazione. 

ASSEGNAZIONE DEI LOTTI E VALIDITÀ DELL’ASSEGNAZIONE

L’individuazione dei lotti da assegnare ai richiedenti ammessi avverrà in presenza di tutti
gli assegnatari, i quali potranno, in base all’ordine di graduatoria, scegliere uno specifico
orto.
In caso di assenza del richiedente o suo delegato, o di mancata scelta del lotto, l’orto verrà
assegnato d’ufficio dal Comitato.
Tra  due assegnatari  è  possibile  lo  scambio  dell’orto  assegnato  in  qualsiasi  momento,
poiché ci sia pieno accordo e siano comunicati alla V^ circoscrizione i ragionevoli motivi
della richiesta.
Nel caso in cui un soggetto sia già stato assegnatario di un lotto e rientri  nella nuova
graduatoria,  potrà  proseguire  la  coltivazione  del  lotto  già  precedentemente  assegnato
secondo il  principio  di  continuità.  In  caso contrario  l’assegnazione del  lotto  verrà fatta
d’ufficio. Il lotto di terreno verrà assegnato a seguito di rilascio di atto concessorio da parte
del  Responsabile  Amministrativo  Circoscrizionale  e  di  sottoscrizione  di  responsabilità
dell’uso da parte dell’assegnatario. Le assegnazioni dei singoli lotti di terreno, ai sensi del
vigente regolamento, verranno rilasciate per un quinquennio, salvo sopravvenga diversa
destinazione del terreno.

GESTIONE ECONOMICA

 Ciascun assegnatario è tenuto al pagamento di una tariffa annua, così come stabilito dalla
Giunta Comunale con deliberazione n. 130 del 6 maggio 2014, che dovrà essere versata
direttamente  al  Comune  di  Verona  entro  l’ultimo  giorno  del  mese  successivo
all’assegnazione. Rimangono a carico degli assegnatari le utenze, che dovranno essere
divise in maniera paritaria tra tutti gli assegnatari degli orti. Per quanto riguarda le modalità
di conduzione e gestione degli orti, oneri e obblighi degli assegnatari e quant’altro non
esplicitamente  richiamato  nel  presente  bando,  si  rinvia  al  “Regolamento  per
l’assegnazione  e  la  gestione  degli  orti”,  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio
Circoscrizionale n.4 del 19.2.2007 e modificato con successive deliberazioni del Consiglio
Circoscrizionale n. 16 del 12.11.2008 e n. 2 del 21.04.2021. 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

 Il Comune di Verona, in qualità di titolare (con sede in Piazza Bra n. 1, IT - 37121 Verona; Email:
protocollo.informatico@comune.verona.it;  PEC:  protocollo.informatico@pec.comune.verona.it;
Centralino:  +39  045/8077111),  tratterà  i  dati  personali  conferiti  con  il  presente  modulo,  con
modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE)
2016/679  (RGPD),  in  particolare  per  l'esecuzione  dei  propri  compiti  di  interesse  pubblico,  ivi
incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. Il conferimento
dei dati è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente di completare il procedimento
avviato.  I  dati  saranno  trattati  per  tutto  il  tempo  del  procedimento  e,  successivamente  alla
cessazione  del  procedimento,  i  dati  saranno  conservati  in  conformità  alle  norme  sulla
conservazione  della  documentazione  amministrativa.  I  dati  saranno  trattati  esclusivamente  dal
personale e da collaboratori del Comune di Verona o dei soggetti espressamente nominati come
responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né
diffusi,  se non nei  casi  specificamente previsti  dal  diritto  nazionale  o dell'Unione Europea.  Gli
interessati hanno il  diritto di  chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali  e la
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al
trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). L'apposita istanza è presentata contattando il Responsabile
della protezione dei dati presso il Comune di Verona (dr. Giuseppe Baratta – Comune di Verona –
Responsabile  della  Protezione  dei  dati  personali,  Piazza Bra n.  1,  IT – 37121 Verona,  email:
giuseppe.baratta@comune.verona.it). Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il
diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (con sede in Piazza di
Montecitorio n. 121, IT – 00186 Roma) quale autorità di controllo nazionale secondo le procedure
previste  (art.  57,  par.  1,  lettera  f),  RGPD).  Responsabile  del  Procedimento  è  il  Responsabile
Amministrativo circoscrizionale dott.ssa cristina serpelloni. Per ulteriori informazioni e chiarimenti è
possibile contattare gli uffici della Circoscrizione 5a al n. 045/8282511, dal lunedì al venerdì dalle
9.00 alle 13.00.

 F.TO IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO CIRCOSCRIZIONALE

Allegati all’avviso pubblico: 
Allegato 1 – Modulo di richiesta 



ALLEGATO A

VERONA, lì…………… 

ALLA CIRCOSCRIZIONE 5^ SUD -EST

Via P.Benedetti 77

37135 - VERONA

DOMANDA ORTO ___ PER ANZIANI  ____ PER FAMIGLIE

IL/LA SOTTOSCRITTO/A…………………………….C.F……………………

NATO/A ……………………………..(…...) IL ………………... RESIDENTE A VERONA IN 
……………………………………………..C.A.P…………… T.E.L ………………….INDIRIZ-
ZO DI POSTA ELETTRONICA……………………………. PEC………………….

CHIEDE

CHE GLI/LE VENGA ASSEGNATO UN LOTTO NELL’AREA “ORTI” SITA IN VERONA - 
CADIDAVID 

ALLEGA ALLA PRESENTE IL MODULO “DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICA-
ZIONI”, DEBITAMENTE COMPILATO E SOTTOSCRITTO.

IL RICHIEDENTE

……………………….



ALLEGATO A

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

 (Art. 46 D.P.R. 28.12.2000 n.445) 

Il/La sottoscritto/a…………………………………………………………………………………... 
nato/a ....…………………………………………………...……………………… il 
…………………………………………… residente a ....………………………………… Via....
…………………………………………………………... n. ………….. 

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni false nonché della deca-
denza dei benefici eventualmente acquisiti (art. 75 e art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445) 

DICHIARA

 Di essere nato/a a _________________________(____) il _________________
 Di essere residente a Verona in via ________________________________ circo-

scrizione ____________ quartiere_______________

 che il proprio nucleo familiare è composto dal richiedente e da n. ________ compo-
nenti, di cui n. ______ a carico del richiedente ( specificando che n._________ 
sono figli del/la richiedente);

 che l’isee familiare ammonta ad € ________________;

 che la casa di abitazione è in ___ proprieta’     ____ affitto

 che il sottoscritto si trova nella seguente condizione:
 _______  disoccupato 
 _______  cassaintegrazione  o con un lavoro precario
________ pensionato

 Di  essere  legale  rappresentante  dell’associazione  ____________________  con
sede a Verona, in via _________________ circoscrizione _______________ Quar-
tiere _________ che svolge ortoterapia per persone disabili (senza requisito di età)
di cui si allega documentazione probatoria;

 Di non essere in possesso, proprietà, comproprietà, affitto, usufrutto, o disponibilità
di terreni agricoli; 

 Di avere la  capacità di provvedere direttamente alla coltivazione dell’orto. 

IL DICHIARANTE 

_________________

LUOGO E DATA __________________________________


