REGOLAMENTO DEI SOCI ORTISTI
I soci ortisti sono assegnatari di una o più porzioni di terreno per la coltivazione ortofrutticola ad uso
personale.
I soci ortisti si impegnano a gestire autonomamente e sotto la propria responsabilità il lotto di terreno
assegnato all’interno degli spazi associativi siti in Via Marinai Alliata Snc, nel pieno rispetto del Statuto
Sociale e dei regolamenti associativi.
Per ragioni di sicurezza il Consiglio Direttivo può delimitare delle aree in cui è fatto espresso divieto di
accesso. L’associazione non risponderà di eventuali danni che si verifichino in tali aree, in violazione del
suddetto divieto di accesso.
Le porzioni di terreno assegnate agli ortisti, denominate “orti”, sono opportunamente delimitate e
accessibili soltanto ai rispettivi assegnatari .
Si distinguono nello specifico: orti da 30mq, orti da 60mq e orti rialzati da 6mq.
È consentita ai soci ortisti la coltivazione di colture orticole, floricole e frutticole (purché non arboree)
all’interno del proprio orto assegnato.
È ammessa la sola agricoltura biologica, ovvero fondata sul rispetto dell'agrosistema e dell’ambiente.
È quindi ammesso il solo utilizzo di concimi e fitosanitari compatibili con l’agricoltura biologica, che non
contengano sostanze di sintesi di origine chimico/industriale, ma solo sostanze di origine organica e
naturale. In ogni caso l’utilizzo di fertilizzanti e antiparassitari dovrà essere autorizzato dal Consiglio
Direttivo.
Per i soci ortisti, il rapporto associativo ha durata mensile, previo pagamento della quota associativa che
varia in relazione alla tipologia di orto assegnato. La quota mensile è di € 25,00 per gli assegnatari di un
“Orto da 30mq”, € 40,00 per gli assegnatari di un “Orto da 30mq”. Nella quota associativa è incluso l’utilizzo
del terreno assegnato e delle aree comuni, l’utilizzo degli attrezzi agricoli in condivisione con gli altri “soci
ortisti”, l’acqua ad esclusivo uso irriguo nei limiti stabiliti dall’associazione, nonché l’assistenza e la
formazione periodica da parte di esperti in agricoltura biologica e coltivazione orticola.
Gli orari di apertura degli spazi agli associati ortisti seguono i ritmi solari.
Gli ortisti hanno libero accesso dall’alba al tramonto tutti i giorni della settimana. È quindi vietato
introdursi o trattenersi presso gli spazi associativi in assenza di luce solare.
L’ingresso in assenza dei componenti del Consiglio Direttivo dell’associazione è consentito soltanto
dal cancello pedonale la cui combinazione per l’apertura è previamente comunicata all’ortista, il
quale deve assicurarsi di mantenere chiuso il cancello pedonale anche durante la sua permanenza.
L’ortista può permettere l’accesso fino a un massimo di due persone (anche non soci) sotto la
propria responsabilità ed in ogni caso sempre in sua presenza. Gli assegnatari sono gli unici
responsabili della gestione della porzione di terreno loro assegnata e delle attività in essa svolte,
dallo stesso assegnatario, da membri della propria famiglia, nonché da terzi estranei
all’Associazione dallo stesso introdotti.
È severamente vietato l’utilizzo del terreno assegnato per scopi diversi da quelli previsti nello Statuto e nei
regolamenti associativi.
È assolutamente vietato affittare o dare in uso a terzi l’orto assegnato.
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Il socio ortista si impegna a mantenere il proprio orto pulito, ordinato e in stato di decoro e in ogni
caso conforme allo stato degli spazi a esso circostanti, ovvero rispettando gli standard estetici
stabiliti dal Consiglio Direttivo.
Non è ammesso introdurre all’interno degli orti alcuna forma di arredo (sedie, tavoli, ecc.).
Non è consentita la costruzione di alcun tipo di struttura sia fissa che amovibile, tipo tettoia, piccoli capanni
ed altre installazioni.
È assolutamente vietato lo scarico o il deposito di materiali non funzionali alle attività di coltivazione e/o non
conformi al contesto e al decoro circostante.
Gli ortisti si impegnano a non danneggiare in alcun modo gli orti altrui e a non danneggiare gli alberi di
qualsiasi tipo così come si impegnano a non raccoglierne i frutti se non espressamente autorizzati dal
personale.
È assolutamente vietato accendere fuochi (inclusi barbecue non autorizzati).
È assolutamente vietato fare uso di generatori elettrogeni o bombole a gas e qualsiasi altra attrezzatura o
strumento che possa recare danni all’incolumità altrui.
È assolutamente vietato modificare le strutture avute in uso e/o alterare in qualsiasi modo le attrezzature in
dotazione.
Gli attrezzi messi a disposizione dall’associazione devono essere riposti alla fine del proprio utilizzo
negli appositi armadi o contenitori. L’associazione non risponderà dei danni derivanti dall’uso degli
attrezzi agricoli dati in dotazione.
I paletti in legno, gli altri elementi che delimitano gli orti e l’impianto d’irrigazione sono messi a disposizione
dei soci ortisti secondo le modalità prestabilite dal Consiglio Direttivo e non vanno in alcun modo alterati o
modificati senza autorizzazione.
Le reti per la protezione degli orti dagli uccelli devono essere di coloro nero. Reti installate non
conformemente al regolamento saranno rimosse a cura e spese dell’associato.
I soci ortisti possono riunirsi autonomamente per dare indicazioni e suggerimenti (comunque non vincolanti)
relativamente alla gestione degli orti e all’organizzazione delle aree agricole.
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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