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Comune di Locarno
Orti comunali
Concorso per l’assegnazione degli orti comunali nel quartiere Morettina mapp. No. 1661
RFD Locarno

Il Municipio di Locarno apre la procedura di concorso pubblico, ai sensi dell’art. 167 della Legge organica
comunale (LOC), per l’assegnazione degli orti comunali ubicati sul mappale no. 1661 RFD nel quartiere
Morettina di Locarno, richiamata l’Ordinanza municipale per l’uso degli orti comunali (n°. 100.48).

Termini per l’assegnazione:

1. Proprietario del fondo
Comune di Locarno.

2. Oggetto dell’assegnazione
Sedici appezzamenti adibiti a orti comunali, presso il mappale no. 1661 RFD nel quartiere Morettina di
Locarno.

3. Inizio e durata dell’assegnazione
Il termine d’inizio dell’attribuzione degli appezzamenti verrà comunicata ai beneficiari per iscritto e sarà
compatibile con la conclusione delle opere di realizzazione.

L’Ordinanza municipale per l’uso degli orti comunali prevede che “l’attribuzione dell’appezzamento ha
durata annuale e scade il 31 dicembre di ogni anno.

4. Criteri di idoneità e di assegnazione (art. 4 Ordinanza municipale per l’uso degli orti comunali)
 L’assegnazione, nella forma dell’autorizzazione d’uso, dei singoli lotti avviene attraverso la procedura del

pubblico concorso, tenuto conto degli obiettivi della messa a disposizione degli orti familiari, sarà concessa
al richiedente che:
a. è domiciliato nel Comune
b. intende coltivare l’orto a titolo privato senza fini di lucro;
c. autocertifica di non disporre di un altro terreno coltivabile privato o pubblico e di non svolgere già

un’attività di coltivazione su fondi appartenenti a terzi.
 A parità di condizioni viene tenuto conto dell’ordine d’entrata delle richieste.

Spetta al possibile beneficiario dimostrare di possedere i requisiti necessari all’ottenimento della concessione.

4. Definizione e obiettivi (art. 2 Ordinanza municipale per l’uso degli orti comunali)
 Gli orti comunali sono costituiti da superfici destinate ad essere utilizzate a scopo agricolo, per una

coltivazione rispettosa dell’ambiente.
 Essi sono generalmente suddivisi in singoli appezzamenti o lotti di superficie variabile, indicativamente

compresa fra 10 e 30 metri quadrati.
 Gli orti comunali sono attrezzati dal Comune con infrastrutture di base coordinate per il deposito degli

attrezzi, per il compostaggio di scarti vegetali derivanti esclusivamente dagli orti e per l’alimentazione
dell’acqua irrigua. Sono escluse altre strutture fisse fuori terra.

5. Corrispettivo (art. 9 Ordinanza municipale per l’uso degli orti comunali)
La tassa d’uso annua ammonta a Fr. 15.- al metro quadrato e comprende l’utilizzo dell’appezzamento, delle
attrezzature e dell’acqua a scopo irriguo.

6. Iscrizione al concorso, modalità e termini di consegna del formulario di assegnazione
 Per poter partecipare al concorso di aggiudicazione è necessario compilare e inoltrare il formulario di

assegnazione. Il formulario è ottenibile gratuitamente, a partire dalla data di pubblicazione del presente bando
fino al termine d’inoltro: in formato pdf inoltrando una e-mail all’indirizzo di posta elettronica
edilizia.pubblica@locarno.ch, oppure ritirabile in forma cartacea presso lo sportello dei Servizi del Territorio,
Divisione logistica e territorio, Via alla Morettina 9, CH - 6600 Locarno (stabile CPI, sportello 3°P, da lunedì
a venerdì 09:00-11:45 / 14:00-16:15).

 I formulari di assegnazione, completi di tutte le informazioni richieste, dovranno essere obbligatoriamente
inoltrati entro venerdì 24 febbraio alle ore 11.00, per posta elettronica all’indirizzo
edilizia.pubblica@locarno.ch oppure consegnati allo sportello dei Servizi del Territorio, Divisione logistica
e territorio, Via alla Morettina 9, CH - 6600 Locarno (stabile CPI, sportello 3°P, da lunedì a venerdì 09:00-
11:45 / 14:00-16:15).

 I formulari pervenuti dopo detto termine non saranno presi in considerazione per l’assegnazione.
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7. Comunicazione delle assegnazioni
 L’esito del concorso verrà comunicato per iscritto a tutti i partecipanti.
8. Rimedi giuridici
 Contro il presente bando e contro ogni decisione dell’ente promotore derivante dal presente concorso è dato

ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 30 giorni.
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