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COMUNE DI CATANIA

 

Norme di attuazione per l'assegnazione 
e la gestione degli orti urbani 

ART. 107  REGOLAMENTO EDILIZIO 
( DECRETO  A.R.T.A. N° 344 DEL  2.12.2014 ) 



Art. 1  Orti Urbani – Finalità .

L’Amministrazione Comunale di Catania, in applicazione dell’art. 107 del Regolamento Edilizio
approvato  con  Decreto  A.R.T.A.  N°  344  del  2.12.2014,  può  assegnare,  a  titolo  oneroso,
appezzamenti di terreno di proprietà comunale, da utilizzare per la coltivazione di piccoli orti.

Attraverso l’assegnazione di piccoli orti il Comune di Catania intende:

− valorizzare gli spazi sottraendoli al degrado ed alla marginalità, attribuendo loro la qualità di
“aree a destinazione agricole” contro il consumo del territorio e per la tutela dell’ambiente,
migliorando la qualità dei luoghi;

− sostenere la socialità, la partecipazione e l’aggregazione dei cittadini, per una coesione ed un
presidio sociale diffusi; esaltando la coniugazione “Orti ed Arte”;

− promuovere il  reinserimento sociale di anziani ,  giovani e di persone con problematiche
relazionali  che richiedono attività terapeutiche e  di  supporto a processi di  riabilitazione
fisica e \ o psichica;

− diffondere  tecniche  di  coltivazione,  anche  con  attività  didattiche,  rivolte  alle   giovani
generazioni e di quanti intendano praticare la cura dell’ambiente, sperimentando metodi di
coltivazione e pratiche rispettose dell’ecosistema;

− favorire  la produzione alimentare biologica e le essenze ortive tradizionali locali;

− attivare iniziative per  la formazione e l’occupazione di soggetti inoccupati e disoccupati.

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di implementare, nelle aree destinate agli orti
urbani,  esposizioni  di  opere  artistiche  permanenti  e  non,  ovvero  realizzare  eventi  culturali,
attraverso la collaborazione e l’ausilio delle istituzioni scolastiche, delle accademie, dell’università,
delle associazioni o di singoli artisti.

Art. 2  Orti Urbani Classificazione.

Gli orti da coltivare sono assegnati, nel rispetto della classificazione che segue:

Orti sociali (Cat. A): dedicati alla coltivazione ortofrutticola da parte di pensionati, ovvero da parte
di  soggetti  che versano in condizioni  di  riconosciuto particolare  disagio  sociale individuati  dai
centri sociali territoriali,  volti a promuovere la diffusione e la conservazione di pratiche sociali e
formative tipiche della vita rurale, favorendo iniziative di socializzazione nei confronti delle giovani
generazioni. Ogni singolo lotto non potrà avere una superficie superiore a 200 mq.

Orti per famiglia (Cat.B) : dedicati alla produzione di frutta, ortaggi per i bisogni dell’assegnatario
e della sua famiglia. Ogni singolo lotto non potrà avere una superficie superiore a 200 mq.

Orti  per  Condominii  (Cat.C) :   dedicati  alla  produzione di  frutta,  ortaggi  per  i  bisogni  degli
assegnatari  e  delle  loro  famiglie,  nell'ambito  di  aree dedicate a  orti  urbani  assegnati  a  singoli
condominii. Per tali attività potranno essere assegnati più lotti sino a un totale massimo di 4000 mq
in rapporto al numero delle famiglie residenti nel condominio.



Orti  didattici  (Cat.D):  finalizzati  alla conoscenza ed alla pratica della coltivazione della terra,
promuovendo attività teoriche e pratiche, a favore di bambini, adolescenti, giovani. Per tali attività
potranno essere assegnati più lotti limitrofi sino a un totale massimo di  2000  mq.

Orti per associazioni (Cat. E): dedicati alla produzione di frutta, ortaggi a sostegno di progetti di
formazione / lavoro per l’inserimento o il reinserimento nel mondo del lavoro di soggetti inoccupati
e disoccupati  , ovvero a sostegno di attività terapeutiche di supporto a processi di riabilitazione
fisica e /o psichica. Per  tali attività potranno essere assegnati più lotti limitrofi sino a un totale
massimo di 2000 mq.
  
Art. 3  Attività previste .

Sulle aree assegnate,  oggetto delle presenti  norme di attuazione, non potranno svolgersi  attività
diverse dalla orticoltura e dalla produzione di frutta. La produzione ricavata non potrà dare adito ad
attività commerciali o a scopo di lucro.

E’  ammessa la commercializzazione  dei  prodotti  coltivati  nelle  aree assegnate  esclusivamente
nell’ambito di progetti di formazione/lavoro per la copertura dei costi del progetto stesso.

Nella coltivazione degli orti, dovrà essere data priorità agli ortaggi ed alla frutta caratteristici della
agricoltura locale ed italiana , rispettando la stagionalità dei prodotti. Non sono ammessi attività con
prodotti OGM.

Gli  orti  dovranno essere  coltivati  biologicamente  senza uso  di  prodotti  inquinanti  (diserbanti  ,
antiparassitari,   fitofarmaci ecc ) che possono arrecare danno all’ambiente. L’uso di tali prodotti
comporterà la revoca dell’assegnazione.

Gli  orti  assegnati  devono  essere  coltivati  direttamente  dagli  assegnatari.  Questi  non  potranno
avvalersi  di  manodopera  retribuita  per  la  coltivazione  del  lotto  di  terreno.  I  familiari
dell’assegnatario potranno contribuire alla coltivazione dell’appezzamento.

Per favorire lo svolgimento delle attività, l’Amministrazione Comunale di Catania garantirà;

− la possibilità di  utilizzare acqua per l’irrigazione dei lotti ;

− la formazione iniziale,  per l’avvio della coltivazione ed il successivo tutoraggio,  erogati a
cura degli operatori  della direzione Ecologia Ambiente e N.U. – Servizio Tutela e Gestione
del Verde Pubblico del Comune di Catania, con la collaborazione delle associazioni datoriali
dell’agricoltura e/o gli enti pubblici competenti;

− l’opportunità di acquisto per gli  assegnatari,  a prezzi agevolati,  di  piantine da trapianto,
bulbi,  sementi,  fertilizzanti  ed  antiparassitari  naturali,   promuovendo,   per  tali  finalità,
specifici accordi con le associazioni del comparto e/o gli enti pubblici competenti .

Art. 4   Commissione Orti Urbani

Con Determina del Direttore  della Direzione Ecologia viene individuata  la Commissione Orti
Urbani. Questa  sarà composta dal Dirigente e un funzionario del Servizio Tutela e Gestione del
Verde pubblico, da un funzionario della Direzione Decentramento e Statistica; da un funzionario
della Polizia Municipale; da un funzionario della Direzione Urbanistica – Gestione del Territorio –
Decoro Urbano; da un funzionario della Direzione Patrimonio – Provveditorato – ed Economato e
Autoparco; da un funzionario della Direzione Manutenzioni e SS.TT. 



La Commissione,   entro  il  30 Novembre di  ogni  anno,  dovrà redigere l’elenco delle aree,  di
proprietà dell’Amministrazione, che possono essere divise in lotti ed utilizzate come Orti Urbani,
nel rispetto dell’art. 2 del presente regolamento. 

La Commissione dovrà quindi elaborare uno specifico bando pubblico, al quale sarà data ampia
diffusione  attraverso  la  pubblicazione  all’Albo  Pretorio  per  (almeno)  30  giorni  consecutivi,  la
pubblicazione sul sito internet del Comune e nelle sedi delle circoscrizioni.

La Commissione è preposta, inoltre, al ricevimento delle domande dei cittadini. Alla scadenza dei
termini, la Commissione :

a) verificherà la regolarità e la completezza delle domande pervenute e dei relativi documenti;

b) stabilirà l’ammissione o l’esclusione per ciascuna richiesta dalla procedura di redazione della
graduatoria. 

c) stilerà  una graduatoria,  per ogni categoria di orto  prevista,  in base ai requisiti  dettati dalle
presenti norme di attuazione.

La Commissione provvederà all’assegnazione degli orti ed eserciterà il suo potere di controllo sulla
gestione degli orti, affidati agli assegnatari, mediante controlli sui luoghi e redazione semestrale di
una relazione che contenga una valutazione sull’operato di ciascun assegnatario ed applicare, nel
caso, eventuali misure correttive ovvero i provvedimenti di revoca.

Art. 5   Requisiti per l’assegnazione

A) Requisiti richiesti per la categoria “Orti sociali” (CATEGORIA A) :

1) essere residenti nel Comune di Catania ;

2) aver compiuto 60 anni o essere in quiescenza al momento della presentazione della domanda o
soggetti  di  qualsiasi  età  che  versano  in  condizioni di  riconosciuto  particolare  disagio  sociale
individuati dai centri sociali territoriali;

3) non avere la proprietà, il possesso o la disponibilità di altri “appezzamenti di terreno coltivabile”
nel territorio comunale e non essere imprenditore agricolo titolare di partita I.V.A.;

B) Requisiti richiesti per la categoria “Orti per famiglia” (CATEGORIA B) :

1) Capo famiglia essere residente nel Comune di Catania;

2) nessun componente del nucleo familiare deve avere la proprietà, il possesso o la disponibilità di
altri “appezzamenti di terreno coltivabile” nel territorio comunale e nessuno degli stessi deve essere
imprenditore agricolo titolare di partita I.V.A.;

3) per ciascun nucleo familiare è possibile presentare una sola domanda di concessione.

C) Requisiti richiesti per la categoria “Orti Condominiali ” (CATEGORIA C)

Per tale categoria vigono i medesimi requisiti previsti per la categoria B (orti per famiglia). Inoltre il
luogo di residenza del Capo famiglia deve coincidere con quello del condominio assegnatario degli
orti.



D) Requisiti richiesti per la categoria “Orti didattici” (CATEGORIA D)

1) scuola pubbliche, scuole comunali e paritarie di ogni ordine e grado, enti di formazione, con sede
nel comune di Catania.

E) Requisiti richiesti per la categoria “Orti per associazioni” (CATEGORIA E)

1)  status  soggettivo  di  associazione  (riconosciuta  o  non riconosciuta),  fondazione,  cooperativa
sociale,  organizzazione di  volontariato,  Onlus ovvero altro ente collettivo costituente un centro
autonomo di interessi disciplinato da accordi stipulati dagli associati purché avente, in ogni caso,
uno scopo non lucrativo ed operante nell’ambito del Comune di Catania.

Il  possesso  dei  requisiti  prescritti  sarà  comprovato  mediante  dichiarazione  sostitutiva  di
certificazione e/o dichiarazione sostitutiva  di  atto  notorio  (a  seconda  dei  requisiti  presenti),  in
entrambi i casi, nella domanda di concessione.

La Commissione , di cui al precedente art.  4 , stabilirà annualmente le quote da concedere alle
cinque categorie, da inserire in ogni singolo bando.

Art. 6 Modalità e durata  dell’assegnazione
La Commissione,  redatta  la  graduatoria  di  tutti  i  richiedenti,  provvederà a pubblicarla  sul  sito
internet del Comune di Catania e a comunicare ai soggetti meritevoli di assegnazione degli orti la
data di convocazione per la stipula della concessione tramite posta ordinaria , fax o pec.

L’assegnazione dell’orto avrà  durata quadriennale  e sarà possibile rinnovarla alla scadenza. Le
assegnazioni effettuate nel corso dell’anno, in relazione a intervenute disponibilità di orti (rinunce,
trasferimenti, decessi, revoche, ecc.) avranno esse pure durata quadriennale a decorrere dalla data di
assegnazione.

Gli assegnatari dovranno sottoscrivere sia l’atto di concessione a titolo temporaneo di una specifica
area pubblica vincolata ad uso di orto, che copia delle presenti norme di attuazione, quale presa
visione e adesione,  che li vincola al rispetto delle norme, dichiarando di aver letto e compreso nei
dettagli i correlati contenuti.

Art.  7   Criteri  di  attribuzione  dei  punteggi  per  la  formazione  delle  graduatorie  di
concessione.

Ai  fini  della  formazione  delle  graduatorie  di  cui  all’art.  2,  alle  domande  di  concessioni  sarà
assegnato un punteggio in base ai criteri specificati nei commi successivi.

CATEGORIA A - “Orti sociali” – punteggio massimo: 15 punti
CRITERIO PARAMETRI PUNTEGGIO
Fascia di età 60 - 65 anni 4

66 - 70 anni 5
71 - 75 anni 7
Oltre 76 anni 9

Fascia ISEE Da 0 € a 5.000 € 6
Da 5.001 € a 10.000 € 5
Da 10.001 € a 15.000 € 4
Da 15.001 € a 20.000 € 3
Oltre 20.001 € 1



CATEGORIA A - “Orti sociali” – soggetti individuati  dai centri sociali territoriali;
punteggio massimo: 15 punti

CRITERIO PARAMETRI PUNTEGGIO
Numero componenti nucleo familiare Sino a 2 componenti 5

Da 2 a 3 componenti 6
Da 4 a 5 componenti 8
Oltre 6 componenti 9

Fascia ISEE Da 0 € a 5.000 € 6
Da 5.001 € a 10.000 € 5
Da 10.001 € a 15.000 € 4
Da 15.001 € a 20.000 € 3
Oltre 20.001 € 1

In  caso di parità di punteggio costituiscono titolo di preferenza: l’età più elevata, il  reddito più
basso, la maggiore vicinanza della residenza all’orto assegnato. In caso di parità dei suddetti criteri
si procederà per estrazione.

CATEGORIA B - “Orti per famiglie” – punteggio massimo: 15 punti
CRITERIO PARAMETRI PUNTEGGIO
Numero componenti nucleo familiare Sino a 2 componenti 5

Da 2 a 3 componenti 6
Da 4 a 5 componenti 8
Oltre 6 componenti 9

Fascia ISEE Da 0 € a 5.000 € 6
Da 5.001 € a 10.000 € 5
Da 10.001 € a 15.000 € 4
Da 15.001 € a 20.000 € 3
Oltre 20.001 € 1

In  caso  di  parità  di  punteggio  costituiscono  titolo di  preferenza:  familiari  non  occupati  quali
casalinghe,  pensionati,  disoccupati,  cassintegrati  e  similari,  nucleo  familiare  più  numeroso,  il
reddito più basso, la maggiore vicinanza della residenza all’orto assegnato. In caso di parità dei
suddetti criteri si procederà  per estrazione.

CATEGORIA C - “Orti Condominiali ” – punteggio massimo: 15 punti
CRITERIO PARAMETRI PUNTEGGIO
Numero componenti nucleo familiare Sino a 2 componenti 5

Da 2 a 3 componenti 6
Da 4 a 5 componenti 8
Oltre 6 componenti 9

Fascia ISEE Da 0 € a 5.000 € 6
Da 5.001 € a 10.000 € 5
Da 10.001 € a 15.000 € 4
Da 15.001 € a 20.000 € 3
Oltre 20.001 € 1



In  caso  di  parità  di  punteggio  costituiscono  titolo di  preferenza:  familiari  non  occupati  quali
casalinghe,  pensionati,  disoccupati,  cassintegrati  e  similari,  nucleo  familiare  più  numeroso,  il
reddito più basso. In caso di parità dei suddetti criteri si procederà  per estrazione.

CATEGORIA D - “Orti didattici” – punteggio massimo: 10 punti
CRITERIO PARAMETRI PUNTEGGIO
Progetti specifici Qualità  del  progetto  specificatamente

orientato di educazione alla coltivazione della
terra ed al rispetto dell’ambiente da attuarsi
sulle  discipline in  materia  di  orto  urbano e
aspetti  multidisciplinari  con  il
coinvolgimento attivo e diretto degli studenti
e delle loro famiglie

Fino a 10

In caso di parità di punteggio costituiscono titolo di preferenza: la maggiore vicinanza della scuola
all’orto assegnato. In caso di parità dei suddetti criteri si procederà per estrazione.

CATEGORIA E  - “Orti per le associazioni” – punteggio massimo: 20 punti
CRITERIO PARAMETRI PUNTEGGIO
Progetti  che prevedono la collaborazione
ed il coordinamento tra più associazioni

1 associazione 2
2 associazioni 4
3 associazioni 8

Progetti specifici Qualità  del  progetto  specifico
da attuarsi su temi inerenti alla
coltivazione  dell’orto  urbano
mediante l’approfondimento di
aspetti multidisciplinari e con il
coinvolgimento attivo e diretto
dei  soggetti  iscritti
all’Associazione.

Fino 12 punti

In caso di parità di punteggio costituiscono titolo di preferenza: la maggiore vicinanza della sede
dell’associazione all’orto assegnato. In caso di parità dei suddetti criteri si procederà per estrazione.

Art. 8    Obblighi e divieti

1)  L’assegnatario  non  potrà  concedere  l’uso  a  terzi del  terreno  coltivato  ,  pena  l’immediata
decadenza dell’assegnazione.

2)  L’assegnatario  è  tenuto  a  rispettare  i  confini  del  terreno  concesso  che  gli  sarà  consegnato
dall’Amministrazione secondo i progetti redatti dalla Direzione competente. 

3) L’orto deve essere coltivato direttamente e con continuità dall’assegnatario e non può essere
ceduto ad alcun titolo, né dato in affitto, né trasmesso per successione, in quanto non soggetto alla
disciplina vincolistica in materia di affitto agrario. Se per motivi diversi (malattia, attesa tra una
coltivazione e la successiva, ecc.) il terreno non verrà coltivato, in questo periodo di tempo, che non
potrà essere superiore  a 60 giorni, l’assegnatario è tenuto a mantenere il lotto ugualmente pulito e
privo di piante spontanee avvalendosi dell’aiuto gratuito di amici e parenti momentaneamente da lui
delegati, tramite atto scritto datato e rilasciato dall’assegnatario.



4) E’ fatto divieto di costruire capanni, baracche e similari a meno che non siano espressamente
autorizzati o realizzati dal Comune di Catania. E’ consentito esclusivamente l’uso di serre tunnel,
con archetti metallici e copertura in plastica, che devono essere prontamente rimosse a fine ciclo di
coltivazione e preventivamente autorizzate dalla Direzione Ecologia sentita la commissione.

5) Per la custodia di attrezzi da lavoro l’assegnatario può realizzare ed utilizzare una cassapanca
orizzontale di dimensione massima di cm 70X70X150 , salva ogni  altra disposizione che verrà
assunta dall’Amministrazione Comunale per casi specifici.

6) Per  i  fini  che  precedono,  enucleati  ai  punti  4  e  5  del  presente  articolo,la  sistemazione
dell'orto dovrà garantire una configurazione unitaria dell’assetto assicurando una condizione
di  decoro  e  di  integrazione  dello  stesso,  conformemente  alle  indicazioni  statuite  dalla
Direzione Manutenzioni e SS.TT..

7) L’amministrazione provvederà a fornire ogni lotto di un punto acqua da utilizzare esclusivamente
per l’irrigazione delle colture, con limitazioni e turni gestiti dal Servizio preposto.

8) E’ vietato tenere cani o altri animali negli orti;  sono altresì vietati allevamenti  di ogni tipo.

9) Non è consentita l’accensione di fuochi e di braci; è vietato detenere materiali infiammabili e/o
bombole.

10) L’ingresso negli orti, da parte degli assegnatari,  è consentito da un’ora prima dell’alba fino ad
un’ora dopo il tramonto. E’ vietato l’accesso nelle ore notturne.

11) Ogni assegnatario è obbligato a conferire, negli appositi cassonetti della raccolta differenziata,
qualsiasi  rifiuto  organico  o  inorganico  prodotto  all’interno  del  lotto;  non deve  in  alcun  modo
sporcare  o  danneggiare  i  terreni  confinanti,  le  aree  comuni  e  quanto  fornito  in  dotazione
dall’Amministrazione.

12)  Allo  scadere  della  concessione,  l’assegnatario  dovrà  lasciare  il  suo lotto  libero  e sgombro
rimuovendo tutto quanto portato e utilizzato senza abbandonarlo nei lotti limitrofi o in altre aree
pubbliche. Sia nel caso di colture pluriennali che annuali in corso, non potrà accampare alcun diritto
sulle piantagioni esistenti, ne esigere indennizzi dall’Amministrazione o dal nuovo assegnatario che
gli subentra.

Art. 9    Revoca

Nei casi di mancata osservanza delle presenti  norme di attuazione da parte dell’assegnatario, la
Direzione Ecologia sentito l’insindacabile giudizio della Commissione Orti Urbani, provvederà ad
emettere formale diffida. 

In caso di reiterata inosservanza delle prescrizioni regolamentari e/o di inottemperanza alla diffida,
la medesima Direzione provvederà  alla revoca della concessione. 

La revoca non comporta in nessun caso indennizzi o risarcimenti a carico del Comune di Catania.

Sono fatti salvi i regolamenti comunali e le leggi vigenti per le eventuali irregolarità compiute in
violazione delle stesse e l’applicazione delle relative sanzioni.



Art. 10  Responsabilità e controversie

Ogni danno, furto, manomissione,  infortunio, incidente che l’assegnatario possa subire durante il
periodo concessogli  per  coltivare  l’orto  non sarà  imputabile  all’Amministrazione Comunale  di
Catania, ma rimarrà ad esclusivo carico dell’assegnatario. 

Anche in caso di danno, furto, manomissione, infortunio, incidente che l’assegnatario causerà a
terzi  la responsabilità sarà imputabile esclusivamente all’assegnatario stesso. L’amministrazione
Comunale resta  pertanto  sollevata  da ogni  e qualsiasi  responsabilità  civile  e penale  che possa
derivare dall’uso dell’orto urbano concesso. 

Ogni  controversia,  questione,  vertenza  verrà  esaminata  dalla  Commissione  Orti  Urbani  con
riferimento, per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, al Codice Civile.

Art. 11  Canone della concessione

Gli assegnatari delle categorie A, B, C, D, E,  sono obbligati al pagamento di un canone annuo di
quota sociale, per quattro anni, in ragione della concessione del suolo pubblico, in proporzione al
lotto dato in concessione. Il Canone di concessione è stabilito con delibera della Giunta Municipale.

La scadenza per il pagamento del canone da versare in un’unica soluzione anticipata a mezzo di
conto corrente, alla Tesoreria Comunale è fissata al 30 gennaio dell’anno di competenza.

 Per la prima assegnazione, la copia  del tagliando del versamento annuale effettuato dovrà essere
consegnato  alla  Commissione  Orti  Urbani  in  sede  di  convocazione  per  la  sottoscrizione  del
Regolamento e dell’atto di concessione del lotto, come previsto dal precedente art.6.

Il  mancato  pagamento  del  canone  comporta  la  decadenza  della  concessione.  Le  spese  per  la
manutenzione  ordinaria  sono  a  carico  degli  assegnatari.  In  caso  di  recesso  o  di  revoca  della
concessione, come prescritto dall'art. 9 delle presenti norme di attuazione , il canone versato non
sarà rimborsato all'assegnatario. Le somme introitate costituiranno un fondo di riserva per sostenere
le attività di manutenzione e riattamento degli orti.

Art.  12 Modifiche delle  norme di attuazione.

Le  presenti  norme  di  attuazione  sono  passibili  di  modifiche  che  potranno  essere  adottate
successivamente dall’Amministrazione Comunale di Catania sulla base delle esperienze maturate
durante il periodo di iniziale applicazione. Le eventuali innovazioni dovranno essere integralmente
accettate dagli assegnatari, pena la decadenza dall’assegnazione.

Art.  13  Norme finali

L’assegnazione  dei  lotti  è  data  a  titolo  precario,  non  produce  alcun  diritto  di  possesso  ed  è
revocabile  in  qualsiasi  momento,  per  motivi  di  pubblico  interesse  o  per  inottemperanza  alle
prescrizioni oggetto delle presenti norme di attuazione , con preavviso di sette giorni comunicato a
mezzo  di  lettera  raccomandata  dall’ufficio  comunale preposto,  senza  che  nessun  diritto  o
risarcimento spetti all’assegnatario. 

In sede di assegnazione si terrà in considerazione la situazione degli eventuali   soggetti che hanno
subito la sottrazione del terreno comunale utilizzato ad orto a seguito lavori  di  pubblica utilità
condotti  dall’Amministrazione o per conto di  essa.  Tale condizione non rappresenta  comunque
titolo giuridico di riconoscimento di diritto acquisito. 



Nel momento in cui l’assegnatario trasferisca la residenza fuori dal Comune di Catania, decade
automaticamente dall’assegnazione del lotto. In nessun caso saranno riconosciuti rimborsi per frutti
pendenti.

                  
          


