
 

BANDO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE PER L’ASSEGNAZIONE 
IN CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DI ORTI SOCIALI (URBANI, COLLETTIVI E 
SCOLASTICI) NEL COMUNE DI MORBEGNO PER IL PERIODO 1 NOVEMBRE 2021-31 
OTTOBRE 2026. 
 
Premesso che il Comune di Morbegno: 
- considera che la coltivazione di terreni senza scopo di lucro favorisca la riqualificazione del territorio, la 

partecipazione dei cittadini alla vita collettiva nonché, con iniziative collaterali, la veicolazione di 
principi di sostenibilità sociale, ambientale ed economica; 

- ha approvato con Delibera del Consiglio n . 9 del 29/03/2021 il Regolamento per la concessione e la 
gestione degli orti sociali (di seguito Regolamento) che prevede tra l’altro che l’individuazione dei 
soggetti cui concedere gli orti avvenga tramite un bando finalizzato alla formazione di graduatorie. 

 
1. INDIZIONE DEL BANDO 

È indetto il bando pubblico per la formazione delle graduatorie per la concessione in uso temporaneo 
dei seguenti orti sociali siti in comune di Morbegno: 
- orti urbani in via Arcolasco; 
- orti scolastici e collettivi in via Merizzi, con eventuale particella a orti rialzati. 

Gli orti verranno concessi secondo l’ordine di tre distinte graduatorie  formate secondo quanto previsto 
dal vigente Regolamento. 

2. DURATA DELLA CONCESSIONE 
Gli orti sociali sono assegnati in concessione per 5 anni a partire dalla stagione agraria 2021-2022  
(1 novembre 2021-31 ottobre 2026), secondo le modalità e i termini previsti dal Regolamento. 

 
3. CANONE DI CONCESSIONE 

Per la concessione non è previsto un canone, ma solo un contributo di 10,00 euro l’anno per concorrere 
alle spese di manutenzione dell’area. 

 
4. REQUISITI GENERALI PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO 

Il Bando prevede che vengano formate tre distinte graduatorie per: 
- orti urbani (concessi a una persona fisica e alla sua famiglia) 
- orti collettivi (concessi a un’associazione/cooperativa sociale) 
- orti didattici (concessi a una scuola). 

I soggetti che presentano domanda si impegnano a rispettare tutte le norme del Regolamento. 
Orti urbani 
Possono presentare domanda di orti urbani tutti coloro che: 
a) hanno la residenza anagrafica nel Comune di Morbegno; 
b) non svolgono attività di imprenditore agricolo professionale, part-time o coltivatore diretto; 
c) non hanno in proprietà appezzamenti di terreno coltivabile ad orto ubicati nel Comune di Morbegno, 

ivi comprese le pertinenze di edifici destinati o da destinare ad orto. 
Ad ogni nucleo familiare non è concesso più di un orto. 
La graduatoria è formata secondo i seguenti parametri e relativi punteggi: 
a) Parametri ISEE 

- fino a 8.000,00 euro = 10 punti 
- da 8.000,01 a 16.000,00 euro = 8 punti 
- da 16.000,01 a 24.000,00 euro = 6 punti 
- da 24.000,01 a 32.000,00 euro = 4 punti 
- oltre 32.000,00 = 2 punti 

b) Età del richiedente 
- fino a 30 anni = 10 punti 
- da 31 a 45 anni = 4 punti 
- da 46 a 55 anni = 6 punti 



- da 56 a 65 anni = 8 punti 
- oltre 65 anni = 10 punti 

c) Composizione del nucleo familiare 
- 1 persona = 2 punti 
- 2 persone = 4 punti 
- 3 persone = 6 punti 
- 4 persone e oltre = 8 
- presenza disabili = 10 punti 

d) Lavoro 
- essere in cassa integrazione = 4 punti 
- aver perso il lavoro nel periodo successivo a quello previsto per il calcolo dell’ISEE = 8 

e) Sperimentazione (applicabile solo per il primo bando) 
- aver partecipato alla sperimentazione Progetto Orti TamTam-Tempi di Comunità = 4 punti 

Orti collettivi 
Possono presentare domanda di orti collettivi le associazioni/cooperative sociali che hanno sede a 
Morbegno. 
La graduatoria è formata secondo i seguenti parametri e relativi punteggi: 
a) Costituzione 
- da oltre 25 anni = 10 punti 
- da oltre 20 anni = 8 punti 
- da oltre 10 anni = 6 punti 
- da oltre 5 anni = 4 punti 
- da oltre 2 anni = 2 punti 
b) Statuto  
- Presenza di finalità sociali = 5 punti 
- Presenza di finalità ambientali = 5 punti  
- Presenza di entrambe le finalità sociali e ambientali = 12 punti 
Gli orti collettivi saranno assegnati secondo la relativa graduatoria, fatto salvo il principio di assicurare 
per quanto possibile a ogni associazione/cooperativa sociale almeno un orto.  
Orti scolastici 
Possono presentare domanda di orti scolastici le scuole che hanno sede a Morbegno. 
La graduatoria è formata secondo i seguenti parametri e relativi punteggi: 
- assenza di aree di pertinenza da adibire a orti = 3 punti 
- impegno a inserire la gestione dell’orto in un progetto più ampio sulla sostenibilità, di durata 

pluriennale = 5 
Gli orti scolastici saranno assegnati secondo la relativa graduatoria, fatto salvo il principio di assicurare 
per quanto possibile a ogni scuola almeno un orto. In tal caso la commissione proporrà all’istituto 
scolastico di raggruppare la conduzione di un orto a più classi. 
Il numero delle particelle assegnate come orti didattici o orti collettivi sarà proporzionale al numero 
delle domande pervenute per ciascuna tipologia. 

 
5. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda di partecipazione al presente bando deve essere compilata unicamente tramite l’apposito 
modulo scaricabile dal sito  www.comune.morbegno.so.it o in distribuzione presso il Museo civico di 
Storia naturale nei giorni di apertura al pubblico previsti in base alle disposizioni anti-Covid, pubblicati 
nella home del sito www.museostorianaturale.it. 
La domanda debitamente compilata e documentata deve essere presentata presso l’Ufficio Protocollo 
del Comune (previo appuntamento al n. 0342 606222) o inviata per Raccomandata al Comune (via S. 
Pietro 22 – 23017 Morbegno) o tramite PEC a protocollo.morbegno@cert.provincia.so.it entro le ore 
12.00 del giorno 14/06/2021. 

 
6. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

La domanda, comprensiva della dichiarazione dei requisiti resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 
445/2000, deve essere corredata da copia del documento di identità personale, ai sensi e per gli effetti 



dell’art. 38 del D.P.R. n.445/2000 (la copia del documento d’identità non è richiesta in caso di invio 
della domanda firmata digitalmente tramite PEC).  
In caso di dichiarazione mendace il sottoscrittore verrà punito ai sensi del Codice Penale secondo 
quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000. La dichiarazione mendace comporta anche 
l’esclusione dell’eventuale assegnazione di un orto sociale, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 28.12.2000, 
n. 445 - “Decadenza dei Benefici”; 

 
7. FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 

Ogni graduatoria è formata attribuendo i punteggi secondo i criteri previsti dal Regolamento vigente e 
riportati all’art. 4 del presente bando. 
Nel caso di soggetti che hanno riportato lo stesso punteggio verrà effettuato sorteggio in seduta pubblica 
convocata tramite pubblicazione sul sito www.comune.morbegno.so.it. 
Le graduatorie provvisorie sono pubblicate entro 30 giorni dalla chiusura del bando. Eventuali richieste 
di riesame indirizzate al Presidente della Commissione potranno essere presentate entro 15 giorni dalla 
pubblicazione delle stesse. Sarà onere del Presidente convocare nuovamente la Commissione per un 
riesame o procedere direttamente o previo confronto con il Segretario comunale. Il procedimento di 
riesame dovrà in ogni caso concludersi entro il termine di 20 giorni.  
Le graduatorie definitive, predisposte dalla Commissione, sono approvate nei 30 giorni successivi e 
pubblicate sul sito www.comune.morbegno.so.it. 

 
8. PUBBLICITÀ 

Il presente bando sarà pubblicato all’albo on-line del Comune di Morbegno, accessibile dalla home page 
del sito www.comune.morbegno.so.it e alla sezione bandi e avvisi di gara dello stesso sito. 
 

9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/1990 è M. Gabriella Bianchi (Servizio Museo) 
Tel. 0342 612451 
Mail: museo@comune.morbegno.so.it 
 

10. INFORMATIVA PRIVACY 
Oggetto: Informativa privacy ai sensi del REG 2016/679 UE (GDPR), del D. Lgs. 196/2003 e del 
D.Lgs 101/2018. 
Titolare del trattamento 
Con la presente, 
desideriamo informarla che, il Comune di Morbegno, con sede in via San Pietro 22, tel. 0342 606211 
mail municipio@comune.morbegno.so.it PEC: protocollo.morbegno@cert.provincia.so.it, 
è il titolare del trattamento dei dati personali raccolti, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 101/2018 e del 
“GDPR 2016/679”, che prevedono la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei 
dati personali. 
Responsabile della protezione dei dati (RPD) 
Il responsabile della protezione dei dati (RPD - DPO) è Halley Lombardia S.r.l., con sede a Cantù, tel. 
031/707811, pec: halleylombardia@halleypec.it. 
Referente per il titolare team DPO: pec: gdpr@halleypec.it; 
Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.comune.morbegno.so.it 
Finalità del trattamento 
I dati personali da lei forniti sono necessari per gli adempimenti previsti per legge e per le finalità 
connesse al bando in oggetto. 
Potremmo, inoltre, chiedere il suo consenso per trattare i suoi dati personali per specifiche finalità che le 
comunicheremo. Qualora acconsenta a tale ulteriore trattamento, potrà revocare il suo consenso in 
qualsiasi momento e, in tal caso, cesseremo di trattare i suoi dati per tale finalità. 
Modalità di trattamento e conservazione 
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o cartacea nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 
del GDPR 2016/679 in materia di misure di sicurezza ad opera di soggetti appositamente autorizzati ed 
in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 GDPR 2016/679. 



Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei 
dati, ai sensi dell’art. 5, paragrafo 1 del GDPR 2016/679, i suoi dati personali saranno conservati per un 
arco di tempo di 10 anni affinché siano perseguite le finalità per le quali sono raccolti e trattati. 
Si precisa che i dati sono trattati in modalità cartacea, quando sono raccolti in schedari debitamente 
custoditi, o informatica, mediante memorizzazione in un apposito data-base, gestito con apposite 
procedure informatiche. In entrambi i casi l’acceso è riservato al solo personale appositamente 
designato del trattamento.  
Ambito di comunicazione e diffusione 
La informiamo che, di regola, i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di 
comunicazione senza suo esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare 
il trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi 
di legge. 
Trasferimento dei dati personali 
I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non 
appartenenti all’Unione Europea. 
Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione 
Il Comune di Morbegno non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, 
di cui all’art. 22, paragrafi 1 e 4 del GDPR 2016/679. 
Diritti dell’interessato 
In ogni momento, lei potrà esercitare, ai sensi degli artt. 15-22 del GDPR 2016/679, il diritto di chiedere 
al titolare del trattamento l’accesso, la rettifica o la cancellazione dei dati personali oppure la 
limitazione del trattamento di tali dati. L’apposita istanza è presentata al titolare del trattamento  con 
richiesta scritta inviata all’indirizzo postale della sede legale di questo comune o al seguente indirizzo 
pec: protocollo.morbegno@cert.provincia.so.it 
 
 
  


