
                                                                                                                             

 

 
Memorandum per tutti gli ortisti 
 
Gli orti di via Fiume Lambro, non rappresentano solo uno spazio per coltivare il proprio hobby, 
ma anche uno spazio di socialità vissuto da 400 ortisti ed aperto alla comunità. 
Rappresentano, con la propria storia, un sapere e una cultura che va preservata, conservata e 
trasmessa.  
 

• Attenersi scrupolosamente al regolamento, sempre disponibile in segreteria. 
 

• Chiunque noti comportamenti fuori dal regolamento o dalle regole del vivere civile è 
tenuto a segnalarlo ai rappresentanti del comitato orti.   

 
• In segreteria sono depositate le analisi effettuate e i bilanci (consuntivi e preventivi) 

che possono essere visionati. 
 

• Il parcheggio è consentito solo nelle apposite aree delimitate. Fuori dagli spazi e nei 
corridoi centrali il parcheggio è consentito solo ed esclusivamente per le operazioni di 
carico e scarico. 

 
• Il comitato di gestione in carica, democraticamente eletto, è sempre a disposizione, sia 

in ufficio negli orari di ricevimento (di regola il primo venerdì non festivo del mese) sia 
in campo per chiarimenti, per segnalazioni, per assistenza, per controversie.  

 
• Il comitato di gestione è aperto a ricevere contributi da tutti per i vari gruppi di lavoro 

dedicati (feste, scuole, stampa, ecc..). Tutti sono invitati a collaborare. Allo stesso 
modo chiunque può collaborare con gli orti didattici presenti. 

 
• Altre figure chiave sono i capigruppo (uno per lotto) che coordinano e regolano la 

convivenza degli spazi comuni dei lotti e si fanno promotori di migliorie, proposte, 
segnalazioni presso il comitato. 

 
• La pulizia e la manutenzione dei corridoi delle parti comuni dei lotti sono a carico degli 

ortisti del lotto. 
 

• Procedere con gli autoveicoli a passo d’uomo e comunque a una velocità non 
superiore a 30 km/h.  

 
• Astenersi da azioni di potatura degli alberi o canne delle parti comuni. 

 
• Eventuali feste o momenti di socialità presso l’area feste o negli spazi comuni devono 

essere autorizzate e condivise dal comitato. 
 



                                                                                                                             

 

• Gli sfalci vegetali vanno deposti solo ed esclusivamente nelle 3 aree dedicate. 
 

• I rifiuti indifferenziati vanno messi nella piazzola all’ingresso in sacchi trasparenti. Il 
deposito in detta area di tapparelle, moquette, ingombranti è severamente vietato. 

 
• La comunità ogni anno spende risorse per la pulizie dei 2 punti di sopra. Segnalare al 

comitato eventuali abusi. 
 

• L’utilizzo di moquette o erba sintetica nelle parti comuni ai lotti è vietato. 
 

• L’utilizzo della ghiaia, messa a disposizione, è esclusivamente per le parti comuni ai 
lotto e non per i singoli orti. 

 
• Il comitato si riserva di aumentare la cauzione qualora scopra all’interno degli orti 

materiale che comporta un eccessivo aumento di costi di smaltimento in caso di 
rinuncia. A titolo di esempio: mattonelle non posate, moquette, erba sintetica, 
strutture con fondamenta, … 

 
• Tutti sono chiamati a collaborare in caso di opere comuni o di analisi effettuate dalle 

autorità. 
 

• I cani all’interno del proprio orti sono liberi, ma nelle aree comuni, in tutte le strade e 
anche all’interno del lotto devono essere rigorosamente tenuti al guinzaglio.  

 
• I tenutari di box e capanni attrezzi sono invitati a dipingerlo di colore verde. 

 
• I limiti degli orti (non quelli interni) con l’esterno possono essere coperti da rete fitta, 

verde, la cui altezza massima è di 1.5 m. E’ vietata la posa di detta recinzione 
all’interno (confine con altri orti). 

 
• E’ presente all’interno dell’area una colonia felina regolarmente censita e riconosciuta 

dalle autorità. Tutti gli ortisti sono chiamati a rispettarla.  
 

• L’orto deve essere reso pulito e non con materiali estranei all’orto (tapparelle, vetri, 
legni, acciai, ferri, moquet, mattoni fissi, ecc…), indipendentemente se si sono trovati 
all’assegnazione. 

 
 
    

 

 

San Donato Milanese, 19/10/2020 

 

 


