
   COMUNE DI SETTALA 
(Provincia di Milano) 

 
REGOLAMENTO ORTI SOCIALI 

 
 

- Art. 1 -  
 
Ai fini del presente regolamento si intendono come orti urbani le aree 
appartenenti al  Comune di Settala costituite da: 
a) parcelle individuali; 
b) zone comuni. 
 
- Art. 2 - 
 
Le parcelle individuali sono destinate alla coltivazione di ortaggi, fiori, 
piccole piante da frutto; le zone comune sono destinate al passaggio, alla 
sosta, al pompaggio dell’acqua per irrigazione. 
 
- Art. 3 - 
 
L’orto viene assegnato in uso ad un titolare. Il contraente non può cederlo 
né darlo in affitto, ma deve coltivarlo direttamente e con continuità. 
 
- Art. 4 - 
 
L’assegnatario è obbligato a: 
- contribuire alla manutenzione del proprio capanno per gli attrezzi, delle 

pompe e di quanto altro necessario per l’uso dell’area; 
- coltivare la propria parcella, per la quale non è ammesso l’incolto; 
- curare l’ordine, la buona sistemazione e la pulizia del proprio orto; 
- non alterarne in alcun modo il perimetro e la fisionomia. 
 
 
 
 



- Art. 5 - 
 
La coltivazione di colture legnose è libero per colture con altezza inferiore 
a m 1. 
Per colture di altezza superiore sono riservati appositi spazi identificati con 
retino nel progetto allegato. 
La loro altezza non potrà comunque essere superiore a m 3 e la chioma 
non potrà uscire dall’area individuata in misura superiore a m 1,50. 
 
- Art. 6 - 
 
 Nelle singole parcelle è vietato: 
- Allevare e/o tenere in custodia animali di qualsiasi tipo; 
- Tenere depositi di materiali, ivi compresi attrezzi, bidoni di riserva 

d’acqua, teli, strutture di protezione per le coltivazioni; 
- Realizzare pavimentazioni e delimitazioni per le aiuole con materiale di 

recupero; 
- Scaricare materiali inquinanti o altrimenti nocivi; 
- Usare prodotti fitosanitari delle classi 1-2-3 e prodotti erbicidi di 

qualsiasi tipo; 
- Accendere stoppie o rifiuti. 
 
- Art. 7 - 
 
E’ consentito invece: 
- Realizzare coltivazioni protette con strutture che devono essere 

smantellate entro il 30 aprile. 
 
- Art. 8 - 
 
Il comune di Settala potrà intervenire direttamente nelle parcelle 
individuali per rimuovere eventuali strutture incompatibili. 
La mancata coltivazione o l’abbandono dell’orto per un periodo superiore 
a 40 giorni o la violazione delle norme del presente regolamento è causa 
di decadenza del permesso di coltivazione dell’orto. 
 
I concessionari hanno l’obbligo di uniformarsi al presente 
regolamento e alle condizioni stabilite dal Comune di Settala e 
contenute nella convenzione di cessione in uso del terreno. 


