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VERSO UN REGOLAMENTO DEGLI ORTI URBANI E DEI GIARDINI CONDIVISI
Un verde omaggio alla Città di Palermo



Cosa succede quando un gruppo spontaneo di associazioni e cooperative, attive nel campo 
dell’agricoltura urbana e dell’educazione ambientale, ragiona sul miglioramento delle politiche 
urbane legate al verde?

Il risultato di questa riflessione è un vero e proprio atto d’amore 
per la nostra città: 

un verde omaggio per la Città di Palermo.

Un regolamento comunale nato per normare gli Orti urbani e i giardini condivisi nell’ottica di 
rendere la città più verde e soprattutto più commestibile, e allo stesso tempo incentivare buone 
pratiche in campo di sostenibilità ambientale. 

Un regolamento comunale che non è stato scritto dall’Amministrazione comunale, bensì in 
maniera del tutto autonoma dai diretti portatori d’interesse con il fine ultimo di essere donato 
alla città.

Ma perché è così importante dotarsi di questo strumento? 

Gli orti rappresentano il luogo fisico di una comunità che ricostruisce attivamente il rapporto di 
cura e di gestione della terra e l’ottenimento dei suoi frutti, in un modo rispettoso dell’uomo e 
dell’ambiente e, dunque, adeguato alle condizioni del suolo e della stagione: per questo 
motivo, rappresentano un luogo importante per la promozione e la conservazione del patrimo-
nio ambientale e della cultura della sana alimentazione.

Riteniamo quindi che l’Amministrazione Comunale dovrebbe considerare gli orti urbani come 
un servizio al cittadino capace di giovare al benessere psico-fisico delle persone, mettendoli 
a disposizione di tutti e con particolare riguardo alle fasce più deboli e alle associazioni che 
portano avanti importanti progetti per il territorio.

Allo stesso modo un giardino, che sia questo prevalentemente ornamentale o uno spazio di 
verde incolto, può divenire un luogo di incontro e di condivisione dove prendono forma nuovi 
processi di cittadinanza attiva, nei quali assume una particolare importanza il coinvolgimento di 
associazioni di residenti, scuole, case di riposo, ospedali, centri sociali e negozi nelle vicinanze.

L’Amministrazione Comunale dovrebbe quindi considerare i giardini condivisi come un servizio 
reso da alcuni cittadini ad altri cittadini, capace di creare senso di comunità e, allo stesso tempo, 
contribuire in maniera attiva al decoro urbano, alla programmazione culturale e alla valorizza-
zione delle risorse locali.

Per tali motivazioni, e per il ruolo che oggi assumono gli Orti Urbani e i Giardini Condivisi negli 
ecosistemi cittadini e di gestione partecipata del verde, questo Regolamento non può prescin-
dere dalla declinazione di entrambe le tipologie, sapendo che in taluni casi queste potranno 
anche ibridarsi, ma che ambedue oggi risultano fondamentali nello sviluppo di una città con-
temporanea.

Il presente regolamento viene oggi donato alla Città di Palermo e ai suoi attuali amministra-
tori con la speranza di vederlo esecutivo.
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TITOLO I 

DISPOSIZIONI GENERALI 
 

Art. 1 
Definizioni 

 
Ai fini del presente regolamento deve intendersi per 
 
1. parcella: un piccolo appezzamento di terreno della dimensione di circa 30-40 mq, delimitato in 
modo da poter essere facilmente riconoscibile, anche attraverso l'uso di recinzione perimetrale, 
realizzabile solo con materiale biodegradabile; 
2. lotto di terreno: una porzione di terreno da destinare a Orti Urbani o Giardini Condivisi e dove 
realizzare i progetti ad essi correlati. 
 

Art 2. 
Classificazione degli Orti Urbani e dei Giardini Condivisi 

 
- Per Orto Urbano s’intende un appezzamento di terreno pubblico messo a disposizione dei 
cittadini, singoli o associati, e destinato alla coltivazione di ortaggi, frutti e fiori ad uso del 
concessionario, con l’obiettivo di valorizzare le varietà locali e favorirne un utilizzo di carattere 
ricreativo e sociale, sviluppando inoltre la capacità dei cittadini di gestire un sistema agricolo  di 
piccola scala. 
 
Rientrano in questo regolamento 2 tipologie di Orti Urbani: 
 
A. Orti per l’autoproduzione, le cui singole parcelle vengono affidate a privati cittadini che godano 
dei requisiti di ammissibilità di cui nei successivi articoli per la coltivazione di ortaggi, fiori e frutti col 
fine del consumo privato, senza alcuno scopo di lucro. 
In particolare: 
 
• il 5% di superficie coltivabile dell’intero lotto adibito a orto urbano deve, prioritariamente, essere 
assegnato su segnalazione dei servizi sociali; 
• il 10% di superficie coltivabile dell’intero lotto adibito a orto urbano deve, prioritariamente, essere 
assegnato ad associazioni o gruppi informali di cittadini che portino avanti un progetto a vocazione 
sociale; 
• il 5% di superficie coltivabile dell’intero lotto adibito a orto urbano deve, prioritariamente, essere 
assegnato a persone che si impegnino a condividerne la coltivazione con bambini (figli o nipoti di 
età inferiore ad anni 14). 
 
B. Orti con finalità speciali, i cui interi lotti vengono affidati in ragione di un progetto didattico e 
sociale. 
 
- Per Giardino Condiviso s’intende un’area verde, la cui gestione sia frutto di un’attività 
collaborativa, capace di creare senso di comunità e, allo stesso tempo, di contribuire in maniera 
attiva al decoro urbano, alla programmazione culturale e alla valorizzazione delle risorse locali. 
 
Rientrano in questo regolamento 2 tipologie di Giardini Condivisi: 
 

A. giardini esistenti affidati a gruppi informali o regolarmente costituiti per la gestione ordinaria 
del sito e l’organizzazione di eventi culturali; 

B. lotti incolti da destinare a Giardino Condiviso affidati a soggetti regolarmente costituiti per la 
realizzazione e gestione partecipata di nuovo spazio verde da aprire alla cittadinanza. 
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Art. 3 

Consulta degli Orti Urbani e dei Giardini Condivisi 
 
È istituita, presso la sede dell’Assessorato del Verde e della Vivibilità Urbana del Comune di 
Palermo, la “Consulta degli Orti Urbani e dei Giardini Condivisi” composta da: 
 
a) un responsabile dell’Assessorato del Verde e della Vivibilità Urbana con funzioni di presidente; 
b) un massimo di due cittadini nominati dal Sindaco in considerazione della loro competenza in 
materia di gestione degli orti sociali e dei giardini condivisi; 
c) il coordinatore del “Tavolo degli orti e dei giardini” per ogni Circoscrizione, dove esistono Orti 
Urbani e Giardini Condivisi; 
d) un portavoce, tra i rappresentanti degli Orti Urbani e Giardini Condivisi, per ogni “Tavolo degli 
orti e dei giardini” delle Circoscrizione dove insistono Orti Urbani e Giardini Condivisi; 
e) un rappresentante dell’Università di Palermo, nominato dal Rettore, con specifiche competenze 
nella gestione agronomica di orti e giardini; 
f) un rappresentante dell’Università di Palermo, nominato dal Rettore, con specifiche competenze 
di pianificazione urbanistica e territoriale. 
 
La “Consulta degli Orti Urbani e dei Giardini Condivisi” si occupa di proporre agli uffici comunali 
compenti: 
a) la redazione di un regolamento attuativo contenente le modalità e i criteri di assegnazione degli 
orti urbani e dei giardini condivisi; 
b) la pianificazione e le nuove realizzazioni di orti; 
c) la pianificazione dei miglioramenti delle aree ortive; 
d) la valutazione, di concerto con l’Assessorato del Verde e delle Vivibilità Urbana, dei progetti di 
giardini condivisi e orti con finalità speciali; 
e) l’organizzazione di eventi che coinvolgano tutte le aree ortive e i giardini condivisi. 
 
La Consulta ha, inoltre, il compito di redigere un regolamento attuativo contenente le modalità e i 
criteri di assegnazione degli orti urbani e dei giardini condivisi di cui all’oggetto del presente 
regolamento. 
 

Art. 4 
Tavoli degli Orti e dei Giardini 

 
Le Circoscrizioni provvedono a individuare tre membri dello stesso Consiglio che avranno il 
compito di organizzare periodicamente un tavolo tecnico denominato “Tavolo degli orti e dei 
giardini” a cui parteciperanno i singoli rappresentanti degli Orti Urbani e dei Giardini Condivisi (di 
cui uno con funzioni di coordinatore del Tavolo) esistenti nella stessa Circoscrizione. 
Il Tavolo di ogni Circoscrizione, convocato almeno una volta ogni due mesi dal coordinatore, 
provvede a: 
 
a) presentare alla Consulta degli Orti Urbani e dei Giardini Condivisi le proposte di miglioramento e 
manutenzione delle aree destinate a orti urbani e/o giardini condivisi, nonché la programmazione 
di attività ricreative e sociali da realizzarsi ed eventuali proposte di modifiche al regolamento; 
b) censire gli orti e le aree a verde libere e comunicare tali informazioni all’Assessorato del Verde; 
c) coordinare, insieme agli affidatari degli Orti Urbani e dei Giardini Condivisi, le iniziative socio-
ricreative d’area; 
d) inviare alla consulta un report annuale sulla opere di manutenzione ordinaria e straordinaria 
effettuate. 
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Art. 5 

Funzioni e competenze dell’Assessorato del Verde e della Vivibilità Urbana. 
 
L’Assessorato del Verde e della Vivibilità Urbana ha il compito di: 
a) predisporre i bandi per l’assegnazione degli Orti Urbani e dei Giardini Condivisi; 
b) esaminare le domande pervenute online e stilare le graduatorie secondo il presente 
regolamento; 
c) controllare la corretta gestione delle aree assegnate e, ove necessario, revocare le concessioni. 
 
 

TITOLO II 
DISCIPLINARE DEGLI ORTI URBANI 

 
Art. 1 

Realizzazione e manutenzione degli Orti Urbani 
 
L’Amministrazione comunale realizza gli Orti Urbani, ovvero ne autorizza la realizzazione, su aree 
pubbliche o private di cui il Comune abbia la disponibilità , in osservanza delle norme stabilite negli 
strumenti urbanistici vigenti. Per l’individuazione delle aree da destinare a Orti Urbani, si dovranno 
effettuare preventive analisi del suolo per l’accertamento delle caratteristiche chimico-fisiche e 
strutturali del suolo, anche mediante carotaggi effettuati e diverse profondità, al fine di verificarne 
l’idoneità. Si dovranno inoltre privilegiare i siti con buona accessibilità e con la possibilità di godere 
adeguatamente delle ore di luce necessarie. 
 
1. Relativamente agli orti di tipologia A, l’Amministrazione realizza, oltre alle parcelle della 
dimensione orientativa di circa 30-40 mq, accessi pedonali e zone comuni a scopo ricreativo; 
individua, inoltre, i luoghi dove posizionare biocompostiere o accumulare gli scarti organici 
provenienti dalla coltivazione dell’orto quali erba, rami e foglie. Saranno altresì realizzati impianti di 
approvvigionamento idrico, dando a ciascuna parcella un punto di fornitura d’acqua individuale. La 
manutenzione ordinaria e straordinaria delle parcelle e del lotto è a carico degli affidatari, d’intesa 
con  il Comune di Palermo e del Servizio delegato, così come quella delle parti comuni per il loro 
mantenimento in stato di decoro.  
Epoca e modalità della manutenzione straordinaria dei lotti e delle parcelle saranno definite dalla 
“Consulta Orti Urbani e Giardini Condivisi” d’intesa con il Comune di Palermo e del Servizio 
delegato. 
Il “Tavolo degli Orti e dei Giardini della Circoscrizione” ha, invece, il compito di effettuare un report 
sulle lavorazioni effettuate e sui controlli agli impianti tecnologici. 
L’Amministrazione comunale ha, inoltre, facoltà di affidare un intero lotto da adibire a Orto per 
l’autoproduzione domestica a un soggetto terzo (aventi requisiti indicati al Titolo II - art. 3) del 
presente regolamento affinche ́ sia questo a occuparsi della realizzazione e della gestione dell’Orto 
Urbano. In tal caso, è compito del soggetto affidatario realizzare quando previsto dal progetto 
predisposto dall’Amministrazione e occuparsi della manutenzione ordinaria e straordinaria 
dell’area. È altresì compito del soggetto affidatario pubblicare il bando per l’affidamento delle 
parcelle ai cittadini, redigere la graduatoria e gestire i singoli affidamenti. Per le casistiche rientranti 
in tale categoria la durata dell’assegnazione stabilita viene prolungata di 4 anni in ragione 
dell’investimento affrontato dal soggetto affidatario. 
 
2. Relativamente agli orti di tipologia B, l’orto dovrà essere realizzato secondo il progetto 
presentato dal soggetto richiedente agli uffici competenti in fase di partecipazione al bando. La 
realizzazione dell’orto, così come quella di tutti i servizi previsti e delle parti comuni, è a carico del 
soggetto affidatario. Quest’ultimo, inoltre, è responsabile della manutenzione ordinaria e 
straordinaria di tutto il lotto affidato. 
Il soggetto affidatario avrà facoltà di prevedere un regolamento interno, a patto che questo non sia 
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in contrapposizione con il presente regolamento. 
 

Art. 2 
Assegnazione degli Orti Urbani 

 
Per l’assegnazione delle parcelle e dei lotti liberi agli aventi diritto, ogni anno sarà pubblicato un 
bando contenente le modalità secondo cui richiederne l’assegnazione. 
Le domande dovranno essere indirizzate all’Assessorato al Verde e alla Vivibilità Urbana, 
accedendo autonomamente alla richiesta online sul portale del Comune di Palermo. 
Nel caso in cui un cittadino, un’associazione o un ente siano impossibilitati a usare il portale online, 
potranno rivolgersi all’ufficio della circoscrizione di residenza: sarà il personale dell’ufficio a inserire 
la richiesta nel sistema. 
In sede di domanda e in sede di affidamento, i richiedenti dichiareranno esplicitamente di sollevare 
la Consulta e l’Amministrazione Comunale da qualsivoglia responsabilità civile. 
 
1. Relativamente agli orti di tipologia A: 
Le domande pervenute secondo le modalità del bando vengono accolte e, sulla base dei dati in 
esse contenute, l’Assessorato del Verde e della Vivibilità Urbana redige una graduatoria e assegna 
le singole parcelle ai privati cittadini nella propria Circoscrizione di residenza. Nel caso in cui un 
cittadino risieda in una Circoscrizione in cui non sono ancora stati realizzati orti urbani, si 
provvederà all’assegnazione di una parcella all’interno di un Orto Urbano esistente nella 
circoscrizione più vicina geograficamente alla residenza del richiedente. 
L’assegnazione avrà durata di un anno, rinnovabile attraverso una semplice richiesta inviata entro 
tre mesi dalla scadenza naturale della concessione. Il rinnovo potrà essere concesso per un 
massimo di due volte e, allo scadere del terzo anno, la parcella sarà nuovamente assegnata 
mediante bando pubblico. 
Periodicamente, almeno una volta all’anno, l’Assessorato del Verde e della Vivibilità Urbana 
provvede a redigere un censimento delle parcelle, sulla base dei dati raccolti anche tramite le 
Circoscrizioni, e assegna le parcelle libere secondo l’ordine della graduatoria già in vigore. 
Nel caso in cui un affidatario, a seguito dei nuovi bandi di concessione per la formazione delle 
nuove graduatorie di assegnazione, risulti nuovamente assegnatario di una parcella ortiva, questi 
ha diritto di potersi avvalere della facoltà di proseguire la coltivazione della parcella già 
precedentemente assegnata secondo il principio di “continuità”. 
 
2. Relativamente agli orti di tipologia B: 
Le domande pervenute secondo le modalità del bando vengono accolte, e l’Assessorato del Verde 
e della Vivibilità Urbana, su parere motivato della Consulta in merito alla qualità del progetto di 
coltivazione e di attività presentato, redige una graduatoria. 
L’assegnazione del lotto avrà una durata di quattro anni, trascorsi i quali il lotto sarà nuovamente 
assegnato mediante bando pubblico. 
Periodicamente, almeno una volta all’anno, l’Assessorato del Verde e della Vivibilità Urbana 
provvede a redigere un censimento dei lotti liberi, sulla base dei dati raccolti anche tramite le 
Circoscrizioni, e assegna i lotti liberi secondo i progetti contenuti nella graduatoria in vigore. 
Nel caso in cui un soggetto affidatario, a seguito dei nuovi bandi di concessione per la formazione 
delle nuove graduatorie di assegnazione, risulti nuovamente assegnatario di un lotto ha diritto di 
potersi avvalere della facoltà di proseguire la coltivazione del lotto già precedentemente assegnato 
secondo il principio di “continuità”. 
 

Art. 3 
Requisiti e criteri di assegnazione degli Orti Urbani 

 
Possono richiedere in affidamento una parcella o un lotto di terreno coltivabile i privati cittadini o i 
soggetti che possiedano i requisiti di seguito elencati. 
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1. Relativamente agli orti di tipologia A valgono i seguenti requisiti: 
 
• essere residente nel Comune di Palermo; 
• aver compiuto al momento della richiesta il diciottesimo anno di età; 
• essere in grado di provvedere direttamente alla coltivazione, anche con l’aiuto di soggetti non 
retribuiti; 
• accettare e rispettare le norme agronomiche indicate nel presente regolamento; 
• non godere, ne ́ a titolo gratuito ne ́ a titolo oneroso, di altro terreno coltivabile, pubblico o privato, 
ne ́ di svolgere attività di coltivazione su fondi appartenenti, a qualsiasi titolo, a familiari o a terzi; 
• non essere agricoltore a titolo principale. 
 
In nessun caso potrà essere assegnato più di un orto per nucleo familiare. 
 
Ai fini della graduatoria relativa agli Orti per l’autoproduzione si prenderanno in considerazione i 
seguenti criteri: 
 
- composizione del nucleo familiare, considerando il numero dei componenti, e la presenza di anziani e 
disabili; 
- anzianità di presenza nelle liste di attesa;  
- certificazione medica attestante il fatto che il richiedente ha necessità, per motivi di salute, di trascorrere 
parte della giornata all’aperto, impiegando il proprio tempo libero in attività di coltivazione e gestione 
dell’orto. 
 
Viene, inoltre, previsto di assegnare alcune parcelle all’interno degli Orti per l’autoproduzione per 
progetti a fini sociali o didattici. In particolare: 
 
A. Parcelle da assegnare su segnalazione dei servizi sociali. 
Valgono gli stessi criteri sopra elencati, ma per accedere a questa graduatoria separata è 
necessario presentare una segnalazione scritta dei servizi sociali da cui si evinca l’utilità 
dell’attività di orticoltura urbana per il benessere del richiedente. La graduatoria e l’assegnazione 
sono a cura dell’Assessorato al Verde. 
 
B. Parcelle da destinare ad associazioni o gruppi informali di cittadini, in ragione di un progetto a 
vocazione sociale. 
Per richiedere una parcella è necessario essere un gruppo informale o un soggetto senza scopo di 
lucro (anche non costituito) attivo nel territorio del Comune di Palermo le cui finalità siano 
compatibili con quanto stabilito dal presente regolamento. La graduatoria e l’assegnazione sono 
gestite dall’Assessorato al Verde che, sentito il parere della Consulta degli Orti Urbani e dei 
Giardini Condivisi, provvede ad assegnare un punteggio valutando il progetto di attività e di 
coltivazione secondo i criteri di seguito indicati: 
 
- offerta di educazione ambientale; 
- promozione dell’orticoltura biologica e della riproduzione delle varietà ortive locali, senza scopo di lucro 
- attività ricreativa e sociale; 
- capacità di coinvolgere un alto numero di persone di varie età; 
- aggiunta di valore estetico all’area e diffusione della floricoltura; 
- adozione di pratiche volte ad incrementare la sostenibilità ambientale (ad es. raccolta dell'acqua piovana, 
utilizzo fertilizzanti naturali locali, compostaggio, fitodepurazione, utilizzo di energie rinnovabili etc.). 
 
 
C. Parcelle da destinare alla coltivazione insieme a bambini 
Valgono gli stessi criteri di punteggio degli Orti per l’autoproduzione, ma per accedere a questa 
graduatoria separata si richiede una specifica dichiarazione d’impegno a garantire la presenza dei 
bambini almeno per il 50% del tempo dedicato alla coltivazione. La graduatoria e l’assegnazione 
sono a cura dell’Assessorato al Verde. 
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2. Relativamente agli orti di tipologia B valgono i seguenti requisiti: 
 
• essere un soggetto legalmente costituito (es. associazione o cooperativa) e attivo nel territorio del 
Comune di Palermo; 
• essere in grado di provvedere direttamente alla coltivazione con l’aiuto degli associati e/o dei 
destinatari dei progetti; 
• accettare e rispettare le norme agronomiche indicate nel presente regolamento; 
 
Ai fini della graduatoria relativa agli Orti con finalità speciali si prenderanno in 
considerazione i seguenti criteri: 
 
- offerta di educazione ambientale; 
- promozione dell’orticoltura biologica e della riproduzione delle varietà ortive locali, senza scopo di lucro; 
- attività ricreativa e sociale; 
- capacità di coinvolgere un alto numero di persone di varie età;  
- aggiunta di valore estetico all’area e diffusione della floricoltura; 
- adozione di pratiche volte ad incrementare la sostenibilità ambientale (ad es. raccolta dell'acqua piovana, 
utilizzo fertilizzanti naturali, compostaggio, fitodepurazione, utilizzo di energie rinnovabili ecc.). 

 
Art. 4 

Durata e canone dell’assegnazione degli Orti Urbani 
 
È demandata alla Consulta degli Orti Urbani e dei Giardini Condivisi, attraverso la redazione del 
regolamento attuativo, la definizione della durata di assegnazione e del rispettivo canone, 
diversificati secondo le differenti tipologie di Orti Urbani. 
 

Art.5 
Norme agronomiche e di gestione degli Orti Urbani 

 
Il Comune di Palermo, nell’intento di sensibilizzare i suoi cittadini a un rapporto di rispetto nei 
confronti dell’ambiente, indica le norme dell’agricoltura biologica come linee agronomiche da 
seguire obbligatoriamente per la coltivazione degli orti urbani, e incoraggia la produzione e l’uso di 
compost vegetale per il miglioramento del suolo, nonché la raccolta e il riutilizzo dell’acqua 
piovana. Non ammette, inoltre, la piantumazione di alberature d’alto fusto e riserva l’acqua 
esclusivamente all’uso irriguo: il suo corretto utilizzo viene affidato al senso di responsabilità degli 
affidatari, oltre che alla vigilanza degli organi competenti. 
Salvo specifiche misure ulteriormente restrittive dettate da esigenze particolari, anche dovute alla 
collocazione dei lotti, gli assegnatari sono tenuti a rispettare le seguenti buone pratiche di 
manutenzione e coltivazione: 
 
1. Il terreno deve essere coltivato direttamente dall’assegnatario, è quindi fatto divieto di 
locare o cedere a terzi l’orto. 
2. L’attività da svolgere nel terreno s’intende effettuata a titolo gratuito, nessun corrispettivo e 
rimborso potrà essere richiesto al Comune: è altresì vietata ogni attività di natura commerciale. 
3. L’affidatario non può svolgere sul terreno attività diversa da quella della coltivazione: in 
ogni caso la produzione di frutti e ortaggi non può dare adito ad attività a scopo di lucro, ma deve 
essere rivolta unicamente al conseguimento di prodotti distribuiti fra i soci o impiegati nel corso di 
eventi sociali e conviviali. 
4. L’orario di accesso alle aree è stabilito dall’Ufficio Competente, sulla base delle proposte 
avanzate dalla Consulta, ed è vincolante per i visitatori e gli ortolani stessi. 
5. Il lotto deve essere mantenuto in buono stato di coltivazione e fertilità: è vietato, inoltre, 
accumulare materiali di scarto e oggetti che causino il degrado estetico dell’area. 
6. È fatto obbligo di tenere comportamenti che non causino danno agli altri assegnatari dei lotti. 
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7. È fatto obbligo di  mantenere le recinzioni, i cancelli, le parti comuni o gli altri manufatti in buono 
stato. 
8. È fatto obbligo di contribuire con la propria manodopera alla manutenzione ordinaria delle parti 
comuni secondo le indicazioni dei regolamenti interni. 
9. È fatto obbligo di usare solo i prodotti concessi in agricoltura biologica. 
10. È vietato asportare terra o sabbia, così come piastrellare o cementificare il terreno. 
11. È vietato accendere fuochi, al di fuori delle aree adibite a tale scopo, o utilizzare filo 
spinato e lasciare incustoditi oggetti pericolosi. 
12. È fatto obbligo di utilizzare lo spazio predisposto per lo smaltimento dei residui organici vegetali 
e degli scarti di lavorazione. 
13. È vietato introdurre animali domestici o da cortile negli spazi destinati alla coltivazione, salvo 
autorizzazioni specifiche. 
14. L’accesso ai cani è consentito esclusivamente al guinzaglio e soltanto nelle aree comuni. 
15. Possono essere realizzati depositi per gli attrezzi le cui dimensioni non superino i 3 mq e i 2 
metri di altezza e non vadano incontro a eventuali restrizioni previste negli strumenti urbanistici 
vigenti. 
16. È vietato ospitare contenitori o oggetti che creino ristagni d’acqua, ad eccezione di un 
recipiente per la raccolta dell’acqua piovana della capacità massima di 100 litri, da tenere 
comunque coperto. 
17. L’acqua viene erogata in determinati momenti della giornata e a seconda delle necessità di 
stagione. 
18. È severamente vietato lo spreco dell’acqua e il suo utilizzo per attività non inerenti alla 
coltivazione degli orti, come ad esempio il lavaggio di autoveicoli. 
19. Bisogna pagare il canone di assegnazione entro i termini previsti. 
 
 

TITOLO III 
DISCIPLINARE DEI GIARDINI CONDIVISI 

 
Art. 1 

Realizzazione e manutenzione dei Giardini Condivisi 
 
L’Amministrazione comunale affida i giardini esistenti e autorizza la realizzazione di nuovi 
giardini su aree pubbliche o aree private di cui il Comune abbia la disponibilità, in osservanza delle 
norme stabilite negli strumenti urbanistici vigenti. 
 
1. Relativamente ai giardini di tipologia A: il soggetto affidatario resta onerato al rispetto delle 
specie vegetali già impiantate e della loro cura coerentemente al profilo ecologico. Il soggetto 
affidatario, inoltre, non potrà realizzare manufatti di alcun tipo, ne ́ collocare gazebi, giochi bimbi, 
istallazioni artistiche etc., se non previa autorizzazione comunale. È compito del soggetto 
affidatario provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria del giardino.  
 
2. Relativamente ai giardini di tipologia B: la realizzazione del Giardino Condiviso, secondo il 
progetto presentato durante la richiesta di assegnazione, sarà a cura del soggetto affidatario, così 
come la manutenzione ordinaria e straordinaria. 
 

Art. 2 
Assegnazione dei Giardini Condivisi 

 
Per l’assegnazione dei Giardini Condivisi agli aventi diritto, ogni qualvolta vi sia la disponibilità di 
nuovi giardini o aree, viene pubblicato un bando dove sono indicati gli spazi che possono essere 
richiesti in affidamento. 
I soggetti interessati dovranno, secondo le modalità indicate nel bando, presentare un progetto 
compatibile con l’area e la destinazione d’uso. 
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Le domande dovranno essere indirizzate all’Assessorato al Verde e alla Vivibilità Urbana, 
accedendo autonomamente alla richiesta online sul portale del Comune di Palermo. Le domande 
pervenute secondo le modalità del bando vengono accolte e l’Assessorato del Verde e della 
Vivibilità Urbana, sentito il parere, obbligatorio, della  Consulta in merito alla qualità del progetto, 
redige una graduatoria. 
L’assegnazione del giardino avrà una durata di quattro anni, trascorsi i quali questo sarà  
nuovamente assegnato mediante bando pubblico. 
Periodicamente l’Assessorato del Verde e della Vivibilità Urbana provvede a redigere un 
censimento dei giardini ed emette un bando per l’affidamento delle aree libere eventualmente 
idonee alla destinazione di Giardino Condiviso sulla base dei dati raccolti anche tramite le 
Circoscrizioni. 
Il bando conterrà la scheda tecnica ed eventuali prescrizioni per la realizzazione o gestione del 
giardino o dell’area verde. 
In sede di affidamento i richiedenti dichiareranno esplicitamente di sollevare la Consulta e 
l’Amministrazione comunale da qualsivoglia responsabilità civile. 
 

Art. 3 
Requisiti e criteri di assegnazione dei Giardini Condivisi 

 
1. Relativamente ai giardini di tipologia A, possono richiedere un giardino condiviso in affidamento i 
soggetti no profit e i gruppi informali di cittadini che, residenti nella Circoscrizione di appartenenza 
del giardino, posseggano i seguenti requisiti: 
 
• essere residenti nel Comune di Palermo; 
• aver nominato un coordinatore con il ruolo di portavoce nei confronti dell’Amministrazione (nel 
caso di gruppo informale); 
• aver accettato di impegnarsi nella manutenzione ordinaria e straordinaria del giardino affinché 
versi sempre in buono stato di decoro urbano; 
• avere accettato il rispetto delle norme agronomiche indicate nel presente regolamento e le 
prescrizioni indicate dall’Amministrazione. 
 
Ai fini della graduatoria relativa ai Giardini esistenti si prenderanno in considerazione i 
seguenti criteri: 
 
- numero di persone che si impegnano a prendersi cura del Giardino; 
- capacità di coinvolgere un alto numero di persone di varia età;  
- attività ricreativa e sociale proposta. 
 
 
2. Relativamente ai giardini di tipologia B, possono richiedere in affidamento uno spazio verde da 
destinare a giardino condiviso i soggetti con i seguenti requisiti: 
 
• essere un soggetto senza scopo di lucro legalmente costituito e attivo nel territorio del Comune di 
Palermo; 
• non avere in affidamento un altro giardino condiviso; 
• essere in grado di realizzare il progetto proposto; 
• accettare e rispettare le norme agronomiche indicate nel presente regolamento. 
 
Ai fini della graduatoria relativa ai Lotti incolti da destinare a Giardino Condiviso si prenderanno in 
considerazione i seguenti criteri:  
 
- progetto di suolo, specie vegetative e arredo urbano; 
- adozione di pratiche volte ad incrementare la sostenibilità ambientale (ad es. raccolta dell'acqua piovana, 
utilizzo fertilizzanti naturali locali, compostaggio, fitodepurazione, utilizzo di energie rinnovabili etc.); 
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- caratteristiche innovative del progetto in termini di coinvolgimento della cittadinanza; 
- attività culturale, ricreativa e sociale; 
- offerta di educazione ambientale; 
- esperienze pregresse relative alla gestione di uno spazio verde destinato alla pubblica fruizione. 

 
Art.4 

Durata e canone dell’assegnazione dei Giardini Condivisi 
 
È demandata alla Consulta degli Orti Urbani e dei Giardini Condivisi, attraverso la redazione del 
regolamento attuativo, la definizione della durata di assegnazione e del rispettivo canone, 
diversificati secondo le differenti tipologie di Giardini Condivisi.  
 

Art. 5 
Norme agronomiche e di gestione dei Giardini Condivisi 

 
Il Comune di Palermo, nell’intento di sensibilizzare i suoi cittadini a un rapporto di rispetto nei 
confronti dell’ambiente, indica le norme dell’agricoltura biologica come linee guida agronomiche. È 
vietato l’uso di concimi chimici e prodotti inquinanti (diserbanti, antiparassitari ecc.) il cui uso 
comporterà la revoca dell’assegnazione. 
Al contrario, è fatto obbligo al soggetto affidatario di privilegiare una gestione ecologica del 
giardino, sviluppando la produzione di compost vegetale e recuperando l’acqua piovana, nonché di 
piantare essenze adatte al suolo e al clima. 
La messa a dimora delle colture è da considerarsi nel rispetto di quanto previsto dal progetto 
approvato ed è comunque soggetta alla compatibilità con le normative vigenti, in particolare alle 
distanze minimi dalle altre proprietà, dalle strada e dai corsi d’acqua. 
 
Salvo specifiche misure ulteriormente restrittive dettate da esigenze particolari, anche dovute alla 
collocazione o alla tipologia dei Giardini, gli assegnatari dovranno rispettare le seguenti norme: 
 
1. Gestire direttamente il Giardino, che non è a nessun titolo cedibile a terzi. 
2. Vigilare sul buon uso del Giardino per gli scopi ai quali è destinato, partecipando attivamente al 
coinvolgimento del resto dei residenti e cittadini in genere. 
3. Organizzare almeno un evento pubblico di giardinaggio per stagione e, quando possibile, 
aderire alle iniziative promosse dal Tavolo degli Orti Urbani e dei Giardini Condivisi. 
4. Esporre in maniera visibile il nome dell’associazione e dei suoi referenti, le modalità e le regole 
di gestione dello spazio, le attività previste e le date di riunioni o incontri che dovranno essere 
aperti a tutti. 
5. Mantenere il giardino aperto alla cittadinanza negli orari e nei giorni stabiliti dall’Assessorato del 
Verde e della Vivibilità Urbana. 
6. Collaborare con il Tavolo degli Orti Urbani e dei Giardini condivisi per l’organizzazione di eventi 
tematici. 
7. Mettere il giardino a disposizione di altre associazioni attive sul territorio per l’organizzazione in 
partnership di eventi culturali. 
8. Mantenere il giardino in buono stato, tenendolo pulito e in buono stato di manutenzione. 
9. Non costruire abusivamente capanni, magazzini e altre strutture stabili o precarie. 
12. Prevedere l’istallazione di nuovi arredi urbani secondo criteri compatibili con la valenza estetica 
del giardino e farne adeguata proposta nella fase di progetto: l’amministrazione, ad ogni modo, si 
riserva, a seguito dell’istallazione degli stessi elementi, di richiedere eventuale documentazione 
fotografica comprovante la rispondenza al progetto approvato e alle eventuali prescrizioni degli 
organi preposti. 
13. Non introdurre cani liberi non al guinzaglio se non nelle aree destinate allo sgambamento, 
qualora siano state previste dal progetto e autorizzate dagli organi competenti. 
14. Non introdurre liberamente animali da cortile: la loro presenza, se prevista dal progetto, dovrà 
essere giudicata dall’Assessorato come compatibile con l’area, essere autorizzata dagli organi 
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competenti e rispettare le norme igienico-sanitarie in vigore. In ogni caso sono vietati gli 
allevamenti. 
15. Non asportare terra o sabbia ne ́ realizzare opere edilizie di nessun genere. 
16. Non accendere fuochi e non utilizzare filo spinato ne ́ lasciare incustoditi oggetti pericolosi. 

 
 

TITOLO IV 
CONTROLLO E REVOCA 

 
Art. 1 

Azione di controllo e vigilanza sugli Orti Urbani e Giardini Condivisi e revoca delle 
concessioni 

 
Il controllo e la vigilanza puntuale rispetto delle norme del presente regolamento è affidato 
all’Assessorato al Verde e alla Vivibilità Urbana. In caso di mancato rispetto degli obblighi di cui al 
presente regolamento, l’Assessorato procederà alla revoca della concessione, nel rispetto delle 
norme di legge sul procedimento amministrativo. L’eventuale revoca della concessione non 
comporta diritto a risarcimento o rimborsi da parte del concessionario. Il concessionario a cui è 
revocata la concessione per palese irregolarità non avrà diritto ad accedere alla prima graduatoria 
utile. La concessione può, inoltre, essere interrotta in qualsiasi momento, per sopravvenute 
necessità di diversa destinazione pubblica delle aree su cui insistono gli orti urbani e i giardini 
condivisi o per alienazione dell’area stessa. In ogni caso, tale circostanza verrà comunicata 
all’assegnatario con almeno 180 gg di preavviso, mediante posta elettronica certificata o, in 
assenza di questa, mediante lettera raccomandata. Trascorso detto termine, il concessionario 
dovrà restituire l’area, la quale tornerà nella piena disponibilità del Comune senza che lo stesso 
corrisponda all’assegnatario alcun indennizzo per eventuali frutti pendenti se non, nel caso degli 
Orti Urbani per l’autoproduzione, il rimborso dell’eventuale quota del canone anticipato: 
quest’ultima sarà calcolata in base ai restanti mesi interi che decorrono tra la data dell’accertata 
liberazione del lotto e la fine dell’anno. 
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