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ORTO URBANO SAN PAOLO 
Un progetto di: ASSOCIAZIONE QUARTIERE SAN PAOLO,  ASSOCIAZIONE 

NOI SAN PAOLO, ASSOCIAZIONE I CARE , GRUPPO ANZIANI TREVISO,  

COOPERATIVA IL SESTANTE, COOPERATIVA SOLIDARIETA’, 

COOPERATIVA TOPINANBUR. 

 

 AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

A seguito bando,  è stata assegnata dal Comune all’ Associazione Quartiere San Paolo 
ed alle Organizzazioni precitate,  l’area comunale di via Borgo Furo 39/a nella quale 
possono essere realizzati 35/40  orti della dimensione di circa 35 metri quadrati 
ciascuno.  
Le domande di assegnazione di singoli lotti :  

 vanno presentate entro il 6 maggio 2015  all’Associazione Quartiere San Paolo: 
o recapitate a mano presso l’edicola San Paolo in via Germania; 
o oppure inviate  a mezzo del servizio postale a Associazione Quartiere San 

Paolo  c/o Il Sestante, viale Francia 2,  31100 Treviso ;   

 il fac simile della domanda, che va presentata in carta semplice, è disponibile 
presso le Associazioni proponenti il progetto e presso l’edicola di via Germania; 
oppure può essere richiesto via mail all’indirizzo  quartiereovest@libero.it;  

Le domande saranno valutate secondi i seguenti requisiti di priorità:  
a) residenza nei quartieri San Paolo (10 punti), San Liberale e Santa Bona (8 punti), 

Monigo (7 punti); altri quartieri della Città di Treviso (2 punti); 
b) abitazione in condominio (3 punti); 
c) presenza nel nucleo familiare di persone diversamente abili  (5 punti). 

Almeno 10 lotti saranno assegnati a richiedenti di età inferiore a 60 anni (nati dal 
1955 in avanti).   
Esaurite le valutazioni per le predette priorità (residenza, abitazione, presenza di 
diversamente abili, riserva per soggetti inferiori ai 60 anni)  in presenza di domande 
superiori alle disponibilità si farà ricorso al sorteggio delle domande pervenute. Data 
e luogo del sorteggio saranno comunicati a tutti coloro che hanno presentato la 
domanda.  
La prima assegnazione avrà durata biennale.  

mailto:quartiereovest@libero.it
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Nei casi di persone che hanno già in concessione, a loro o a familiari conviventi, un 
orto nel territorio comunale,  l’assegnazione a San Paolo è condizionata alla rinuncia  
della precedente.  
Gli assegnatari  sono invitati a condividere le scelte qualificanti del progetto:  

1. a recarsi nell’orto con la bicicletta od a piedi, evitando l’uso di mezzi di trasporto  inquinanti; 

ai fini di contenere l’inquinamento  dell’aria e dell’ambiente; 

2. dare il loro apporto per la coltivazione dell’orto “della gratuità” (un appezzamento alla cui 

coltivazione contribuiranno quanti sono disponibili ed i cui frutti saranno devoluti a persone 

e famiglie in condizioni svantaggiate); 

3. partecipare ad eventuali interventi di manutenzione di aree di proprietà pubblica proposte 

dalle Organizzazioni proponenti il progetto.  

Gli assegnatari sono anche tenuti a rispettare le prescrizioni  fissate dal bando 
comunale, che si riportano:  
 coltivare direttamente l’orto assegnato, escludendo la possibilità di avvalersi di manodopera 

retribuita; 

 munirsi, per la coltivazione,  di un’attrezzatura personale;   

 utilizzare tecniche di coltivazione naturale, che valorizzino la fertilità del suolo, evitando laddove 

possibile l’utilizzo di prodotti chimici, concimi, diserbanti ed antiparassitari sostituendoli con 

prodotti ammessi dall’agricoltura biologica, fertilizzanti ottenuti per compostaggio di resti 

vegetali e/o altri residui; 

 non recintare il lotto, essendo consentita la semplice delimitazione di massimo cm 30 di altezza;   

 mantenere l’orto in uno stato decoroso, curando anche la pulizia da erbacce e quant’altro possa 

fare ingombro dei passaggi secondari tra un’aiuola e l’altra; 

 non danneggiare altri orti confinanti; 

 non scaricare materiali anche se non inquinanti; 

 portare presso la propria abitazione i rifiuti prodotti negli orti che non siano resti vegetali, 

provvedendo al loro conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti; 

 realizzare eventuale allestimento di ricovero attrezzi solo in forma collettiva; 

 realizzare eventuali serre fino ad un metro di altezza, nella misura in cui non diano origine a 

strutture stabili od indecorose ; 

 non vendere prodotti a terzi; ma destinarli al consumo familiare o alle esigenze della collettività 

a mezzo di enti o strutture no profit che operino in ambito socio-assistenziale; 

 non concedere ad altri, sotto nessuna forma, l’utilizzo del terreno assegnato; 

 non tenere animali di qualsiasi specie; 

 consentire la libera circolazione pedonale lungo i passaggi principali e secondari tra gli 

appezzamenti e le strade pubbliche e private; 

 non dare molestia al vicinato e mantenere relazioni corrette  con gli altri assegnatari, 

 comunicare tempestivamente l’eventuale rinuncia all’utilizzo dell’orto. 
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CONTRIBUTO A CARICO DEGLI ASSEGNATARI 

 40 euro al momento dell’assegnazione e successivamente un contributo annuale  

a copertura dei costi di gestione dell’area stimabili in 30-35 euro/anno  per 

assegnatario .  
 

Per eventuali  domande e chiarimenti:  
 

E mail: quartiereovest@libero.it 

  

Fac-simile di domanda:  
 
Il/la sottoscritto/a  …………………………………………. Nato a ……………….. il ………………… 
residente a Treviso in via ………………………………………………… 
n. telefono……………………………………………….. 
indirizzo mail ……………………….. 
chiede l’assegnazione di un orto nell’ambito del progetto ORTO URBANO SAN PAOLO.  
Ai fini delle priorità, dichiara :  
 
⃝  di abitare in condominio; 
 
⃝  che nel proprio nucleo familiare è presente un soggetto diversamente abile.  
 

Dichiara inoltre: 
 

 di aver preso visione e di accettare le prescrizioni contenute nell’avviso per 

manifestazione di interesse.   

Per quanto attinente l’oggetto e la gestione della presente richiesta autorizza il 
trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente.  
 
Data e firma   ……………………………………………………………………………………………….. 
  
 
 

Treviso, 8 aprile 2015 


