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Potenza, 29 settembre 2014                                       Comunicato stampa 

"Comunità a raccolta, oltre il proprio orticello" 

Presentato il bando per l’assegnazione degli orti urbani a Macchia Romana 

I futuri contadini di città potranno fare domanda fino al 31 ottobre 2014 

 

Al via il bando per l’assegnazione degli orti urbani che verranno realizzati in via Ondina Valla a Macchia Romana 

nell’ambito del progetto "Comunità a raccolta, oltre il proprio orticello", promosso dal Circolo Legambiente di 

Potenza in collaborazione con Comune di Potenza, Agenzia Lucana di Sviluppo e Innovazione in Agricoltura, 

Auser Basilicata, Istituto Comprensivo "Don Lorenzo Milani", Provveditorato Amministrazione Penitenziaria della 

Basilicata, Legambiente Basilicata Onlus e il Servizio Vigilanza Ambientale Legambiente Potenza, e finanziato dal 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nell’ambito del bando “Presentazione di progetti sperimentali di 

volontariato di cui all'art. 12, comma 1, lettera d), della legge 11 agosto 1991, n. 2  66, finanziati con il Fondo per 

il volontariato istituito ai sensi dell'art. 12, comma 2, della legge 11 agosto 1991, n. 266. Anno 2012”. 

 Si tratta di 25 lotti di circa 50 metri quadrati ciascuno, su una superficie di 3500 metri quadrati già concessi dal 

Comune di Potenza all’associazione in comodato d‘uso gratuito per tre anni, eventualmente rinnovabili. Il 

bando, presentato oggi alla stampa nella Sala dell’Arco di Palazzo di città, è rivolto a tutti i cittadini maggiorenni 

residenti nel Comune di Potenza che non siano in possesso di un’area coltivabile ricadente nel Comune. I lotti 

disponibili sono stati suddivisi in due categorie: ORTI SOCIALI (13 lotti) con l’obiettivo di 

coinvolgere gli anziani in attività occupazionali al fine di rompere l’isolamento e incentivare i momenti 

di socializzazione ed incontro, ORTI PER FAMIGLIE (12 lotti) come iniziativa di sostegno al reddito 

attraverso la produzione orticola finalizzata all’autoconsumo.   

 La domanda di concessione dell’orto, insieme alla documentazione richiesta, dovrà essere presentata entro e 

non oltre il 31 ottobre 2014 a mano o a mezzo posta presso la sede del Circolo Legambiente di Potenza in viale 

Firenze 60/c, via fax al numero 0971/46699 o via mail all’indirizzo di posta elettronica 

legambietepotenza@gmail.com.   La graduatoria sarà stilata dalla Legambiente entro 30 gironi dalla scadenza 

del bando e pubblicata sul sito dell’associazione www.legambientepotenza.it  – www.legambientebasilicata.it. 

I lotti saranno assegnati tramite un contratto di comodato d’uso con la Legambiente della durata di 1 anno e 

che prevede il versamento di un contributo annuale pari a 50 euro oltre al tesseramento all’associazione. 

Afferma il presidente del Circolo di Potenza, Alessandro Ferri: “Gli orti, che verranno inaugurati con una 

consegna ufficiale in occasione della storica campagna della Legambiente Festa dell’albero il 20 e 21 novembre, 

sono lo strumento per instaurare nuovi rapporti sociali nei quartieri della città, rendendo i cittadini responsabili 

in prima persona della cura e della bellezza delle aree verdi esistenti”. Dichiara l’assessore comunale 

all’ambiente Pasquale Pepe: “Ringrazio Legambiente per questa lodevole che ha prima di ogni altro scopo una 

finalità di chiaro segno sociale. Una pubblica amministrazione non può che farsi trovare sensibile e pronta verso 

queste iniziative. Di questa questione –aggiunge- ci siamo occupati da subito di ogni dettaglio da quello più 
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tecnico a quello più formale fino a quello più strettamente operativo per il riempimento del terreno che fosse 

utilizzabile per le finalità del progetto. Siamo disponibili per il prosieguo sia su questa specifica esigenza sia per 

un maggiore sviluppo di queste iniziative sul territorio della città di Potenza. 

Durante la conferenza è stato anche presentato il progetto di riqualificazione dell’area e della realizzazione degli 

orti a cura dell’ingegnere Marianna Dragonetti della Legambiente e i lavori in corso per la pulizia e la 

preparazione del terreno. Il prossimo passo sarà la presentazione in IV commissione consiliare di una bozza di 

linee guida per regolamentare la concessione e l’uso di suoli pubblici da destinare a orti urbani in città, con 

l’obiettivo di dotare la città di Potenza di uno strumento legislativo volto a favorire lo sviluppo dell’agricoltura 

urbana a Potenza.  

Sarà possibile scaricare da domani il bando e la richiesta di concessione sul sito di Legambiente Potenza ( 

www.legambientepotenza.it ) e di Legambiente Basilicata ( www.legambientebasilicata.it ), e su quello del 

Comune di Potenza.  
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