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Prot. N. 9297       

 
Caserta, 07/09/2021 
 

Bando per l’affidamento gratuito degli orti sociali 
 

bando “Scuola attiva cultura”  
piano MiBAC “Cultura, futuro urbano” progetto “Esserci per cambiare il nostro quartiere” 

 
scadenza candidature – lunedì 20 settembre 2021 

 
Art. 1 - Definizioni  
L’Istituto Tecnico Statale “M. Buonarroti” di Caserta (nel seguito indicato Buonarroti), con sede 
in viale Michelangelo, mette gratuitamente a disposizione 25 lotti (ciascuno circa 20 mq) di 
terreno coltivabile, dello spazio esterno del Buonarroti, con le regole e alle condizioni nel 
seguito precisate. 
Gli appezzamenti hanno estensione approssimativamente uguale e sono differenziati tra a) 
coltivabili a fini alimentari e b) coltivabili a fini ornamentali e officinali. 
 
Art. 2 – Finalità generali 
1. Spirito del progetto “Esserci per cambiare il nostro quartiere” è stimolare e agevolare i 
cittadini del quartiere affinché diventino protagonisti del futuro del loro territorio. In particolare, 
l’orto vuole favorire l’approccio all’agricoltura consapevole, avviando i cittadini (per la gran parte 
senza alcuna esperienza nel campo) alla coltivazione ortofrutticola e floristica a scopo 
ornamentale.  
2. Così, i cittadini casertani residenti nel quartiere complesso “Vanvitelli – Tescione” avranno 
anche occasioni di impiego del tempo libero, con finalità ricreative e di socializzazione, 
riscoprendo e reinventando alcune pratiche sociali e formative tipiche della vita rurale. Inoltre, la 
coltivazione agricola (sebbene in città) favorisce il recupero del rapporto diretto e attivo con la 
natura, sensibilizzando in modo attivo la sostenibilità ecologica.  
3. L’orto può essere strumento di terapia per cittadini inseriti in progetti riabilitativi e di inclusione 
per disabili. 
 
Art. 3 – Destinazione dei prodotti 
I prodotti delle coltivazioni realizzate nell’orto devono essere destinate esclusivamente al 
consumo personale o familiare, non possono avere scopo di lucro, non possono essere oggetto 
di compravendita. I prodotti possono essere ceduti a titolo gratuito a nuclei familiari in stato di 
bisogno e ad Enti che perseguono finalità socio-assistenziali. 
Art. 4 – Assegnazione e Commissione 
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1. L’assegnazione è gratuita.  
2. L’orto sarà assegnato scorrendo la graduatoria determinata dal bando. La graduatoria sarà 
affissa all’albo dell’Istituto e comunicata ai cittadini destinatari via mail o via fonogramma. 
3. L’esame e la valutazione delle domande di assegnazione è demandata in modo insindacabile 
alla commissione formata dal Dirigente Scolastico, da un assistente tecnico in servizio nel 
Buonarroti, dal curatore scientifico del Museo Michelangelo, dal responsabile dei servizi 
educativi del Museo Michelangelo. 
5. L’assegnazione sarà formalizzata e diventerà efficace mediante sottoscrizione di una 
convenzione tra il destinatario e il Buonarroti. 
6. L’assegnatario decadrà dal diritto se non sottoscriverà la convenzione entro 7 giorni dalla 
avvenuta notifica. 
7. L’orto sarà in concessione fino al 31/10/2022; l’assegnatario potrà chiedere la proroga fino al 
31 ottobre 2023, previa verifica dell’attività effettivamente svolta.  
 
Art. 5 – Requisiti di accesso 
1. Possono partecipare al bando: 
a. i residenti nel Comune di Caserta;  
b. che non siano proprietari o possessori o gestori di terreni coltivabili; 
c. che abbiano compiuto 18 anni; i minori potranno essere assegnatari solo come classe 
scolastica per il tramite degli Istituti Scolastici che frequentano 
d. che non siano legati da vincoli di parentela fino al 3° grado o non siano conviventi legalmente 
ad altri cittadini richiedenti. 
2. Elementi di priorità assoluta sono: 
a. la residenza nel quartiere complesso “Vanvitelli – Tescione” come identificato dall’ISTAT; 
b. l’appartenenza ad una classe di studenti di uno degli istituti scolastici cittadini, con priorità per 
quelli con sede nel quartiere complesso “Vanvitelli – Tescione”; 
c. la dichiarazione di essere inoccupato, disoccupato o casalinga/o. 
3. Se le richieste saranno inferiori al numero dei lotti disponibili, si procederà all’assegnazione 
senza graduatoria.  
4. La graduatoria sarà stilata la data di arrivo (a mano o via mail) al protocollo dell’ITS 
“Buonarroti” (cetl06000e@istruzione.it). A parità di data, varranno i criteri di priorità. 
5. E’ richiesta vaccinazione antitetanica obbligatoria. 
6. Fino al perdurare dell’emergenza sanitaria è richiesta certificazione COVID (green pass). 
 
Art. 6 – Disdetta e rinuncia  
Eventuali rinunce o disdette dovranno essere presentate per iscritto in modo da consentire alla 
istituzione scolastica di disporre degli orti liberi così disponibili per le nuove assegnazioni.  
 
Art. 7 – Decesso o malattia dell’assegnatario ed eventuale subentro  
1. In caso di decesso o malattia cronica dell’assegnatario refertata successivamente 
all’assegnazione e tale da non consentire all’assegnatario la prosecuzione dell’attività, il lotto di 
terreno può essere assegnato al coniuge, o ai parenti di primo grado, per il tempo residuo della 
concessione; in caso contrario sarà riassegnato sulla base della graduatoria.  
2. In ogni caso l’orto resta a disposizione dei familiari, per l’eventuale raccolto nei trenta giorni 
successivi alla data del decesso dell’assegnatario.  
 
Art. 8 – Revoca e decadenza  
1. Il Buonarroti si riserva la facoltà di revocare le assegnazioni in qualsiasi momento, qualora 
ciò risulti necessario per cause di forza maggiore, per salvaguardia della salute e della 
sicurezza pubblica, per pubblico interesse, per violazione di questo regolamento e degli obblighi 
di cui all’art. 9 e per mancata attività per 10 gg successivi (farà fede il registro di presenza). In 
tal caso non è previsto alcun indennizzo dei prodotti ortofrutticoli coltivati, seminati o piantati. 
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2. La concessione si risolve di diritto qualora l’assegnatario trasferisca la sua residenza in un 
altro Comune.  
 
Art. 9 – Norme per la conduzione degli orti e obblighi del concessionario  
Il concessionario per la conduzione dell’orto dovrà rispettare le seguenti norme:  

1. Accreditarsi in via informatica e firmando in digitale o sul registro cartaceo l’ingresso e 
l’uscita; tre richiami per mancato rispetto comportano la decadenza. 

2. Indossare sempre il cartellino di riconoscimento; tre richiami per mancato rispetto 
comportano la decadenza. 

3. Coltivare l’orto in prima persona o con l’aiuto dei componenti il proprio nucleo familiare; 
non potrà avvalersi di manodopera gratuita o retribuita; la violazione comporta la 
decadenza immediata. 

4. non potrà  essere svolta sul terreno attività  diversa da quella della coltivazione 
ortofrutticola, ad eccezione della coltivazione floristica a scopo ornamentale, e non potrà  
essere effettuata la vendita dei prodotti della coltivazione; la violazione comporta la 
decadenza immediata. 

5. l’assegnatario è tenuto a rispettare i limiti perimetrali del terreno concesso; la violazione 
comporta la decadenza immediata. 

6. l’assegnatario non potrà installare tettoie, capanni o altre costruzioni, ad eccezione, per il 
solo periodo invernale, di serre (tunnel) con altezza dal suolo non superiore a m 0,80 e 
solo previa autorizzazione scritta del direttore dell’Azienda agraria del Buonarroti; la 
violazione comporta la decadenza immediata. 

6. gli orti dovranno essere coltivati esclusivamente con il metodo biologico ed è pertanto 
vietato l’uso di concimi chimici e di prodotti inquinanti (diserbanti, antiparassitari, altro) 
che possano arrecare danno all’ambiente; l’uso di tali prodotti comporterà la revoca 
dell’assegnazione immediata alla prima contestazione. 

7. i rifiuti erbacei dovranno essere smaltiti secondo le norme vigenti. E’ fatto divieto di 
abbandonare qualunque tipo di rifiuti; tre richiami per mancato rispetto comportano la 
decadenza. 

8. mantenere l’orto di pertinenza in stato decoroso; tre richiami per mancato rispetto 
comportano la decadenza. 

9. tenere pulite e in buono stato di manutenzione le parti comuni, viottoli, fossi, ecc.; tre 
richiami per mancato rispetto comportano la decadenza. 

10. consentire la libera circolazione pedonale lungo i passaggi; tre richiami per mancato 
rispetto comportano la decadenza. 

11. non allevare o detenere sul lotto animali di qualsiasi specie; la violazione comporta la 
decadenza immediata. 

12. non coltivare piante in modo che possano danneggiare o intralciare i vicini assegnatari; 
tre richiami per mancato rispetto comportano la decadenza. 

13.  Le attrezzature, gli strumenti e i materiali necessari alla attività (semi) sono a carico del 
concessionario, e la custodia temporanea delle attrezzature potrà essere concordata col 
Direttore dell’Azienda agraria del Buonarroti  
 

Art. 10 – Responsabilità per danni a persone 
L’ istituzione scolastica declina ogni responsabilità per eventuali danni, furti, manomissioni, 
infortuni, incidenti che l’assegnatario possa subire o causare a terzi all’interno degli orti sociali in 
relazione all’attività svolta negli stessi da parte degli assegnatari e all’uso di attrezzi e strumenti 
per la coltivazione.  
 
 
Art. 11 – Disposizioni finali  
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Per tutto quanto non specificatamente previsto dal presente regolamento, si farà riferimento alla 
normativa vigente in materia di rispetto e gestione del territorio. Il foro competente è fissato in 
Santa Maria Capua Vetere. 
 
Caserta, 7 settembre 2021 
 

f.to Il Dirigente Scolastico ITS “Buonarroti” Caserta 
Direttore Museo Michelangelo 

dott.ssa Vittoria De Lucia 
firma sostituita a mezzo stampa ai sensi art.3 comma 2 D.L.gvo 39/93 

  
 


