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REGOLAMENTO DEGLI ASSOCIATI

L’associazione senza scopo di lucro Orti Urbani Palermo, in base alle regole del proprio Statuto Sociale, 
stipula il presente “Regolamento degli Associati”, valido per tutti i soci presenti e futuri dell’Associazione. 
Il presente regolamento disciplina l’adesione all’associazione e alle sue attività da parte di tutti i soci, 
con particolare riferimento agli spazi siti a Palermo in Via Marinai Alliata snc (quartiere Pallavicino) e alla 
fruizione delle aree agricole e delle altre aree realizzate e gestite dall’associazione Orti Urbani Palermo 
(d’ora in poi l’associazione). 
Gli spazi siti in Via Marinai Alliata Snc (d’ora in poi “spazi”) sono destinati all’agricoltura biologica amatoriale 
e ad altre attività affini da svolgere all’aria aperta e a contatto con la natura, al fine di perseguire gli scopi 
dell’associazione. Gli spazi sono accessibili esclusivamente ai soci dell’associazione.  
Non è ammesso pertanto l’ingresso e/o la permanenza di soggetti estranei all’associazione. 

Gli spazi, dati in concessione all’associazione, si compongono di aree comuni e aree agricole. 
Le aree comuni, aperte a tutti gli associati sono: le aree in prossimità dell’ingresso principale (Via delle Tre 
Grazie, 38), i gazebi, le stradelle, i sentieri, le aree cementate e le altre aree opportunamente segnalate 
come aree comuni. 
I soci sostenitori (soci non ortisti) hanno accesso alle aree comuni esclusivamente su invito 
dell’associazione in occasione di attività ed eventi organizzati dall’associazione e ad essi rivolti, ovvero nei 
giorni, negli orari e nelle modalità prestabilite dalla stessa. 
Le aree agricole, accessibili esclusivamente ai soci ortisti, sono quelle parti degli spazi e del terreno 
destinate all’agricoltura biologica e alle attività correlate alla coltivazione degli orti. 
Le aree agricole destinate alla coltivazione sono suddivise in orti di varie tipologie e dimensioni. 
Ogni orto è assegnato a uno o più soci ortisti che lo gestiscono sotto la propria responsabilità rispettando il 
“regolamento specifico dei soci ortisti". 
L’aspirante socio è tenuto ad accettare il contenuto dello statuto sociale e dei regolamenti associativi, 
nonché ad accettare il pagamento della quota associativa annuale. 
La quota annuale è di € 2,00 per i “soci sostenitori” (valida per l’anno in corso al momento dell’iscrizione). 
Le quote per i soci ortisti sono meglio specificate nel “regolamento specifico dei soci ortisti”. 
Il modulo di adesione all’associazione viene fornito all’aspirante socio in forma cartacea o elettronica. 
L’aspirante socio deve compilare il modulo di iscrizione, preparato dal Consiglio Direttivo, nel quale riporterà 
i suoi dati personali, compreso l’indirizzo di posta elettronica, che verrà utilizzato per le comunicazioni 
ufficiali. 
Ad ogni socio ammesso dal Consiglio Direttivo viene rilasciata tessera associativa nominale avente validità 
annuale, previo versamento della quota associativa. 
Gli associati sono tenuti a esibire la tessera associativa o documento d’identità quando richiesta dal 
personale preposto alla vigilanza. 
È assolutamente vietato: arrecare disturbi al vicinato o agli associati e danneggiare le aree comuni e gli 
altri spazi. L’associato si obbliga altresì a mantenere pulite le aree comuni e a rispettarne il decoro. Non è 
ammesso l’ingresso a cani se non al guinzaglio. Non è ammesso l’ingresso a veicoli a motore, se non 
espressamente autorizzati. Il mancato rispetto delle norme regolamentari può comportare l’espulsione 
immediata dell’associato. Il presente regolamento può subire variazioni in qualsiasi momento. Le 
eventuali modifiche deliberate dal Consiglio Direttivo saranno tempestivamente comunicate a tutti 
associati, salvo il loro diritto a interrompere immediatamente il rapporto associativo.
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