
COMUNE DI MELITO DI NAPOLI 
Città Metropolitana di Napoli 

SETTORE I: URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, SUAP 

AVVISO PUBBLICO 

PER LA CONCESSIONE DEGLI ORTI URBANI N. 1-2-4 IN VIA VIRGILIO 
DEL COMUNE DI MELITO DI NAPOLI 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I 

In esecuzione del Regolamento Comunale e della Determina N. 39 del 16/01/2023 

RENDE NOTO 

Che l’Ente indice apposita procedura ad evidenza pubblica per la selezione dei soggetti interessati ai 

quali affidare la concessione degli orti urbani n. 1-2-4 alla Via Virgilio in Melito di Napoli, come di 

seguito dettagliato.  

Gli orti sono destinati alla coltivazione, senza fini di lucro, di ortaggi, piccoli alberi da frutto, fiori, erbe 

aromatiche, ad uso del nucleo familiare. L’assegnazione dell’orto urbano ha la durata di 4 (quattro) anni, 

rinnovabile una sola volta per il successivo quadriennio fermo restando il permanere del possesso dei 

requisiti in capo agli assegnatari. Gli orti sono assegnati con apposito atto di concessione in uso a titolo 

temporaneo. 

ENTE CONCEDENTE 

Comune di Melito di Napoli, Via S. Di Giacomo n. 5, 80017 (NA); 

pec: primosettore@pec.comune.melito.na.it 

Responsabile del procedimento: arch. Luigi PANZERA. 

REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Possono partecipare al procedimento di assegnazione degli orti: 

 Cittadini, pensionati, disoccupati (anche extracomunitari) residenti nel Comune Melito di Napoli da 

almeno tre anni, in grado di provvedere direttamente alla coltivazione dell’orto assegnato, che non 

posseggono altri appezzamenti di terreno coltivati ad orto in proprietà o altro titolo, né che svolgano 

attività di coltivazione su fondi appartenenti, a qualsiasi titolo, a terzi; 



MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

L’istanza dovrà essere presentata con una delle seguenti modalità: 

- in apposito plico chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura recante all’esterno la dicitura “ISTANZA 

DI ASSEGNAZIONE DI UN ORTO URBANO IN VIA VIRGILIO – COMUNE DI MELITO NAPOLI”, da 

presentare all’Ufficio Protocollo del Comune di Melito di Napoli – Via S. di Giacomo n.5/7, dalle 

ore 9:00 alle ore 12:00 dal lunedì al venerdì; 

- a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo pec del Comune: 

primosettore@pec.comune.melito.na.it, riportante nell’oggetto: “ISTANZA DI ASSEGNAZIONE DI 

UN ORTO URBANO IN VIA VIRGILIO – COMUNE DI MELITO NAPOLI”. 

La documentazione dovrà pervenire, con una delle modalità di cui sopra, entro e non oltre le ore 

12:00 del giorno 16/02/2023. 

Qualora il plico pervenga per posta, il recapito del plico ove, per qualsiasi motivo non giunga a destinazione 

in tempo utile, rimane ad esclusivo rischio del mittente. Le domande pervenute oltre il predetto termine o 

redatte in modo incompleto, o contenenti condizioni, o non accompagnate dalla prescritta documentazione, 

non saranno accettate. 

 

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 

La graduatoria relativa agli orti richiesti verrà formata sulla base dei seguenti criteri con l’attribuzione di un 

punteggio massimo di 21 punti, come di seguito dettagliati: 

A. COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE (INCLUSO IL RICHIEDENTE) 

o punti 5 per famiglia con oltre 4 componenti; 

o punti 3 per famiglia con componenti pari o inferiori a n. 4; 

o punti 1 per richiedente singolo; 

B. CONDIZIONI LAVORATIVA 

o Disoccupato   7 punti 

o Pensionato   5 punti 

o Occupato   3 punti  

C. VALORE ISEE 

o punti 9 da € 0 a € 2.000,00; 

o punti 7 da € 2.000,01 a € 4.000,00; 

o punti 5 da € 4.000,01 a € 6.000,00; 

o punti 3 da € 6.000,01 a € 8.000,00; 

o punti 2 da € 8.000,01 a € 10.000,00; 

o punti 0 oltre € 10.000,01. 

 

A parità di punteggio, la precedenza in graduatoria è determinata dal possesso dei seguenti titoli di 

preferenza: 

o valore ISEE più basso; 

o aver usufruito nell’ultimo anno del sussidio comunale. 

In caso di ulteriore parità, si procede con estrazione a sorte. 
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CONTROLLI 

L’Amministrazione Comunale effettua i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle 

dichiarazioni sostitutive rese ai fini della partecipazione al presente avviso. Il Comune può richiedere la 

documentazione a comprova delle dichiarazioni rese. La mancata presentazione della documentazione 

richiesta entro il termine assegnato o il negativo riscontro delle dichiarazioni rese, comporta la decadenza 

dall’assegnazione. 

 

CONCESSIONE A TITOLO GRATUITO 

La concessione dell’orto avviene a titolo gratuito, ha una durata di quattro anni, salvo disdetta da esercitare 

in forma scritta.  

Gli assegnatari dovranno provvedere a loro spese alla divisione e sistemazione delle aree e dei lotti. 

 

PAGAMENTI 

I soggetti assegnatari degli orti urbani sostengono le spese di gestione del lotto assegnato, versando la cifra 

forfettaria di € 5,00 al mese (con versamento bimestrale o semestrale) per i costi della fornitura idrica, pena 

la revoca della concessione. 

 

INFORMAZIONI FINALI 

L’avviso e il modello di domanda, con l’individuazione dei lotti sono disponibili sia sul sito istituzionale sia 

presso il I Settore del Comune. 

 

INFORMAZIONI 

Eventuali informazioni potranno essere richieste presso l’Ufficio Urbanistica del Comune di Melito di Napoli 

nei giorni di Martedi e Giovedì dalle ore 9:00 alle ore 12:00, Responsabile del procedimento è l’arch. Luigi 

PANZERA, responsabile del I Settore. 

Per contatti: primosettore@pec.comune.melito.na.it  

 

PRIVACY 

Ai sensi dell’art. 10 della legge n. 675/96 (legge sulla privacy) si informa che i dati personali forniti e raccolti 

in occasione del presente avviso pubblico verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini 

dell’avviso pubblico stesso e conservati sino alla conclusione del procedimento presso gli Uffici del Settore 

Urbanistica del Comune di Melito di Napoli. In relazione ai suddetti dati l’interessato potrà esercitare i diritti di 

cui all’art. 13 della legge n. 675/96. 

Restano salve le disposizioni sull’accesso di cui alla legge n. 241/90 e s.m.i. 

 

        f.to Il Responsabile del I Settore 

            Arch. Luigi PANZERA 
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