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BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE  DI AREA SITA IN VIA MONTERICCO DA 

DESTINARSI ALLA REALIZZAZIONE DI ORTI E GIARDINI URBANI 
(approvato con Determina n. 909 del 05.12.2017) 

 

1. OGGETTO, OBIETTIVI E FINALITÀ  

Il Comune di Imola, visto il Regolamento per l’assegnazione e la gestione degli orti e giardini urbani, 
approvato con Delibera Consiglio Comunale n. 81 del 28.04.2016 (di seguito, per brevità, “Regolamento”), 
intende assegnare a Associazioni, Enti no profit, Gruppi informali di cittadini/e parte dell’area di via 
Montericco, iscritta al Catasto dei Terreni di Bologna al Foglio 150 Particella n. 1604, meglio descritta 
nell’allegata planimetria (allegato A) da destinarsi alla realizzazione di orti e giardini urbani sulla base di 
apposito progetto operativo e gestionale che preveda le modalità di utilizzo e coltivazione dell’area e il 
coinvolgimento attivo diretto dei propri soci/aderenti. 

Come indicato nell’art.2 del “Regolamento”, attraverso l'assegnazione degli orti/giardini urbani, 
Amministrazione Comunale intende perseguire le seguenti finalità: 
a) mettere a disposizione dei residenti aree da destinarsi alla coltivazione di piante ortive e/od ornamentali 
con finalità prevalentemente sociali, ricreative, didattiche e culturali, secondo le modalità previste dal 
regolamento; 
b) valorizzare gli spazi sottraendoli al degrado ed alla marginalità, per la tutela dell'ambiente ed il 
miglioramento della qualità urbanistica dei luoghi; 
c) sostenere la socialità e la partecipazione dei cittadini e la relativa possibilità di aggregazione l’impiego del 
tempo libero in attività che favoriscano la vita all’aria aperta favorendo la coesione ed il presidio sociale; 
d) insegnare e diffondere tecniche di coltivazione; 
e) sostenere la produzione alimentare biologica e biodinamica a km 0 e la coltivazione delle essenze ortive 
tradizionali locali per il consumo familiare o collettivo in una prospettiva di miglioramento della qualità della 
vita che inizia dall’alimentazione; 
f) favorire attività didattiche nei confronti di giovani o di quanti desiderino avvicinarsi a questo tipo di 
attività; 
g) valorizzare le potenzialità di iniziativa e di auto-organizzazione dei cittadini nell’ottica di promuovere la 
responsabilità civica nel prendersi cura dei beni comuni. Favorire lo scambio intergenerazionale e 
interculturale; 
h) favorire attività terapeutiche di supporto a processi di riabilitazione fisica e psichica. 

2. IMPEGNI DELLE PARTI 
L’Amministrazione Comunale si impegna a: 
- mettere a disposizione il terreno di proprietà comunale concesso in comodato d’uso gratuito e attrezzato di 

ricovero attrezzi, allacciamento idrico ed elettrico; 
- co-progettare con l’Assegnatario la definizione degli spazi all’interno dell’area ed il loro utilizzo; 
- sottoscrivere una Convenzione con il Gestore della durata minima di 6 anni, a decorrere dalla data di 

sottoscrizione della stessa, rinnovabile agli stessi patti e condizioni per pari durata, previa verifica del 
raggiungimento degli obiettivi indicati nel progetto operativo gestionale presentato; 

- monitorare la regolare gestione dell’area ed il rispetto del progetto operativo e gestionale presentato. 

Il Gestore s’impegna a: 
- co-progettare con l’Amministrazione la definizione degli spazi all’interno dell’area ed il loro utilizzo; 
- assegnare i singoli orti e giardini ai/alle cittadini/e richiedenti, come previsto nella convenzione allegata al 

presente bando, nel rispetto dei requisiti previsti dall’art. 4 del “Regolamento”; 
- verificare il rispetto delle modalità di conduzione dell’orto/giardino come previste all’art. 5 del 

“Regolamento”;  



- rispettare il progetto operativo-gestionale definito in esito al percorso di co progettazione; 
- sottoscrivere una Convenzione con l’Amministrazione della durata minima di 6 anni, a decorrere dalla data 

di sottoscrizione della stessa, rinnovabile agli stessi patti e condizioni per pari durata, previa verifica degli 
obiettivi indicati nel progetto operativo gestionale presentato; 

- dotarsi, entro tre mesi dall’assegnazione, di un Regolamento interno per la gestione dell’area da consegnare 
all’Amministrazione. 

3. REQUISITI D’ACCESSO, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
Possono presentare domanda Associazioni, Enti no profit, Gruppi informali di cittadini/e che intendono 
occuparsi della gestione di orti/giardini urbani. In quest’ultimo caso deve essere individuato un soggetto 
responsabile. 

Insieme con la domanda, da redigersi compilando in ogni sua parte l’apposito modulo allegato al presente 
Bando (Allegato B), dovrà essere presentato il progetto operativo e gestionale nonché tutta la 
documentazione richiesta. 

Il progetto operativo e gestionale dovrà prevedere modalità di utilizzo e coltivazione dell’area e le modalità 
di coinvolgimento attivo e  diretto dei/delle propri/e soci/e aderenti. 

La domanda, redatta sul modulo di cui sopra, ed il progetto dovranno pervenire improrogabilmente entro il 
VENERDI’ 5 GENNAIO 2018, alle ore 12.00, tramite una delle seguenti modalità: 

● a mano, presso i Servizi per il Cittadino - Sala Miceti P.le Ragazzi '99 n. 3 - secondo piano (sopra 
al Borghetto) dal lunedì al sabato ore 9-12, martedì orario continuato ore 9-17,30, negli orari di 
apertura al pubblico sopra riportati, con immediata protocollazione e ritiro della ricevuta di avvenuta 
consegna; 

● tramite raccomandata A/R, indirizzata a Comune di Imola – Via Mazzini 4 – 40026 Imola ed in 
questo caso, per la verifica del rispetto del termine di presentazione, farà fede la data di arrivo presso 
il Comune; 

● inviata alla casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo 
comune.imola@cert.provincia.bo.it se proveniente da pec. 

La domanda dovrà essere contenuta in una busta, riportante all’esterno l’indicazione del nominativo del 
mittente e la dicitura “Bando pubblico per l’assegnazione di un’area per la realizzazione di orti/giardini 
urbani”. 

Le proposte giunte oltre i termini previsti e/o incomplete non saranno valutate. Resta inteso che il recapito 
del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, non giunga a destinazione in 
tempo utile. 

4. SELEZIONE DELLA PROPOSTA E ASSEGNAZIONE DELL’ARE A 
La valutazione dei progetti presentati sarà effettuata da un’apposita commissione, come previsto all’art. 3 del 
“Regolamento”. Qualora pervengano più richieste per l’assegnazione della stessa area, verrà redatta una 
graduatoria sulla base dei seguenti criteri: 

azioni mirate alla tutela ambientale punti  35 
valenza sociale e didattica del progetto punti  35 
azioni mirate al coinvolgimento attivo dei propri soci/aderenti 
in un’ottica di promozione di responsabilità civica. 

punti  30 

Totale punti 100 

L’Amministrazione, in caso di rinuncia, decadenza o comunque di interruzione dell’attività, si riserva la 
facoltà di conferire la gestione dell’area ad altro candidato positivamente selezionato che si renda 
disponibile. 

Il Comune di Imola si riserva, ai sensi di legge, ogni verifica in merito all’effettivo possesso dei requisiti e 
delle condizioni di idoneità dichiarate, nonché alla veridicità delle dichiarazioni prodotte. 
L’esito di selezione non vincola il Comune di Imola all'approvazione di tutti gli atti del procedimento. 

L’Amministrazione può riservare orti/giardini per iniziative didattiche o culturali, volte a favorire la 
conoscenza e la valorizzazione delle tecniche di coltivazione nel rispetto dell’ambiente e/o a particolari 



categorie di cittadini, quali famiglie numerose o cittadini di qualsiasi età che rientrino in specifici progetti 
con finalità di carattere sociale e/o socio-educativo. 

5. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI  
Responsabile del procedimento è la dott.ssa Roberta Olivato. Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio 
Politiche Sociali, Abitative e della Coesione, Piazza Gramsci n. 21, 4° piano, 40026 Imola (BO) – tel. 
0542.602325 – 602590 – aperto nelle giornate di martedì, dalle ore 8,30-13 e 15-18 e giovedì dalle ore 8,30-
13. 

6. PUBBLICITA’ DELL’AVVISO 
Il presente Avviso sarà reso pubblico sul sito istituzionale del Comune di Imola tramite pubblicazione 
all’Albo Pretorio (http://vivere.comune.imola.bo.it/alboPretorio/) e nell'area “Bandi ed avvisi diversi” 
(http://vivere.comune.imola.bo.it/bandiAppaltiAvvisi/bandiAvvisi.cfm) per trenta giorni consecutivi dalla 
data della pubblicazione e verrà data diffusione a mezzo stampa della notizia di pubblicazione. 
 
Allegati: 

A) planimetria 
B) modulo di domanda 
C) schema di Convenzione 

 
 
Imola, 7 dicembre 2017 

 
F.to 

La Dirigente 
Simonetta D’Amore 

 
 


