
 

 

BANDO PER LA CONCESSIONE DI N. 6 ORTI URBANI SU TERRENI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI MELZO 

Il Comune di Melzo, preso atto della disponibilità di n. 6 orti urbani, indice un Bando per la concessione 

degli stessi rivolto ai cittadini residenti nel Comune di Melzo in possesso dei requisiti previsti dal vigente 

Regolamento. 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande di partecipazione devono essere presentate entro il 19 febbraio 2021 presso gli sportelli di 

SpazioCittà – Piazza Vittorio Emanuele II 1, oppure tramite pec all’indirizzo: comunemelzo@pec.it oppure 

tramite mail all’indirizzo: spaziocitta@comune.melzo.mi.it.  

Tutte le domande che rispetteranno i requisiti richiesti saranno accolte. Quelle eccedenti il numero dei lotti 

assegnabili saranno comunque accolte per eventuale future assegnazione.             

REQUISITI NECESSARI PER LA CONCESSIONE 

1) ISEE non superiore ad € 35.000, in corso di validità. 

2) essere pensionato;  

3) essere residente nel Comune di Melzo; 

4) essere in grado di svolgere in modo diretto la coltivazione del fondo e non avere altri appezzamenti di 

terreno in proprietà (giardino domestico) o altro titolo, né svolgere attività di coltivazione su fondi 

appartenenti, a qualsiasi titolo, a familiari o terzi; 

Tutti i requisiti sono obbligatori e inderogabili, in mancanza di uno di essi la domanda sarà respinta. 

DURATA DELLA CONCESSIONE 

La concessione dell’orto ha durata quinquennale. 

L’orto urbano viene concesso con determinazione del Responsabile del Settore competente. La data di 

decorrenza sarà quella di esecutività del provvedimento di determinazione. 

Allo scadere della concessione il terreno deve essere lasciato libero e in ordine. 

CRITERI PER LA CONCESSIONE 

L’assegnazione avverrà secondo quanto previsto dal Regolamento, ossia tramite pubblico sorteggio tra 

tutte le domande pervenute ed accolte, alla presenza dei rappresentanti dei Servizi comunali competenti e 

dei cittadini le cui domande sono state accettate. 

 Data la situazione contingente di emergenza sanitaria da SARS COVID_19 il sorteggio avverrà in modalità 

da remoto avvalendosi di apposito strumento (zoom o altro) e sarà eseguito dai competenti servizi 

comunali e alla presenza dei cittadini interessati che saranno al momento debito opportunamente invitati. 

 



DOCUMENTI PER LA PARTECIPAZIONE 

1. Domanda debitamente compilata in tutte le sue parti e sottoscritta, come da apposito modulo 

allegato al presente bando. 

La domanda deve pervenire al Comune con una delle seguenti modalità: 

a) presentazione agli sportelli di Spaziocittà previo appuntamento telefonando al n. 02951201 

b) tramite PEC all’indirizzo: comunemelzo@pec.it 

c) tramite mail all’indirizzo: spaziocitta@comune.melzo.mi.it 

La domanda deve obbligatoriamente essere accompagnata dalla fotocopia del documento di 

identità del sottoscrittore e dall’attestazione ISEE. 

Tutti gli altri requisiti dovranno essere dichiarati nella domanda ai sensi del DPR 445/2000, I controlli sulle 

dichiarazioni sostitutive contenute nella domanda saranno effettuati d’ufficio prima della concessione.  

Il presente bando e il modulo per la domanda sono reperibili sul sito internet del Comune di Melzo. 

Si invita a porre attenzione che sulla domanda siano riportati correttamente i riferimenti telefonici e 

l’indirizzo e_mail per la reperibilità degli interessati.  

Le domande non complete ovvero illeggibili saranno respinte senza possibilità di ricorso alcuno. 

Ogni informazione può essere richiesta telefonando all’ufficio cultura, sport, eventi e manifestazioni 

telefonando ai numeri 02/95120288-225-315. 

 

 

       

 

 

 


