
 

 

INDICAZIONI OPERATIVE PER L'ACCESSO 

AGLI ORTI URBANI PRESSO BIOSERRA di VIA S. BERETTI 22  

DURANTE L'EMERGENZA COVID19   

Come riportato sul sito del Governo - Presidenza del Consiglio dei Ministri, nella sezione Agricoltura “la 

coltivazione del terreno per uso agricolo e l’attività diretta alla produzione per autoconsumo rientrano nel 

codice ATECO “0.1.” e sono quindi consentite, a condizione che il soggetto interessato attesti, con 

autodichiarazione completa di tutte le necessarie indicazioni per la relativa verifica, il possesso di tale superficie 

agricola produttiva e che essa sia effettivamente adibita ai predetti fini, con indicazione del percorso più breve 

per il raggiungimento del sito”. 

Pertanto IN ADEGUAMENTO A QUANTO PREVISTO PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI ORTI SOCIALI DEL 

COMUNE DI REGGIO EMILIA  sono consentiti l’accesso, la cura e manutenzione degli orti di Via Beretti 22 , al 

concessionario dell’orto o a chi lo rappresenta SOLO SE munito dei necessari dispositivi di protezione personale 

per l’emergenza come mascherine, guanti e gel igienizzante per la mani, oltre che nel rispetto del 

distanziamento sociale. 

Continuano a essere vietati gli assembramenti, e rimane vigente l’indicazione di uscire di casa per effettive 

ragioni di necessità. 

INDICAZIONI PER L'ACCESSO ALLE AREE DEGLI ORTI URBANI 

NELLA FASE DI EMERGENZA COVID19 

 I lotti urbani di Via Beretti 22 in ogni area orticola sono numerati. 

 Secondo le cosiddette prescrizioni di distanziamento sociale, e per evitare assembramenti nelle aree 

orticole, si è deciso di procedere a una suddivisione degli accessi dal lunedì alla domenica DALLE ORE 

8.00  ALLE ORE 20.00 : 

o nei giorni pari del mese potranno accedere coloro che conducono un lotto di orto a cui 

corrisponde un numero pari. Gli orti n. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 

34, 36 potranno accedere, ad esempio, dal giorno 24/04 e successivi giorni pari. 

o nei giorni dispari del mese potranno accedere i conduttori dei lotti orticoli con numero dispari. 

Gli orti n. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37 potranno accedere, ad 

esempio, dal giorno 23/04 e successivi giorni dispari. 

 Di norma potrà entrare una sola persona per lotto orticolo.  



 

 

 Gli Assegnatari degli orti di Via Beretti dovranno sempre avere con se il modulo di assegnazione o rinnovo 

(in allegato n. 1) che attesti la disponibilità del lotto coltivato, oltre al modulo di autocertificazione degli 

spostamenti ministeriale (in allegato n. 2) in cui andrà indicato che lo spostamento è eseguito per motivi di 

necessità. A tal fine dichiarare che il motivo dello spostamento è “COLTIVAZIONE DEL PROPRIO ORTO SITO 

IN VIA BERETTI 22”       

 Dovrà sempre essere mantenuta una distanza minima di almeno cinque metri tra le persone nei diversi 

lotti. A tal fine, nella zona di accesso agli orti, o nello spazio attrezzi ove è presente, non potrà 

presenziare e/o sostare più di una persona per volta. 

 Ogni conduttore di orto potrà accedere all’area orticola solo se munito di mascherina, guanti e gel 

igienizzante per le mani. 

 Non si dovranno mai usare gli attrezzi a mani nude. 

 In generale vale la regola di evitare ogni forma di assembramento. 

 Verranno effettuati controlli a campione dalla proprietà per verificare che tali disposizioni siano 

rispettate. 

 Il non rispetto delle disposizioni costringerà la proprietà a indire una nuova chiusura dell’area orticola. 

L’accesso agli Orti Urbani è consentito ai soli assegnatari, oltre che alla proprietà, ed avverrà 

esclusivamente dal cancello pedonale di Via Beretti 22 che rimarrà socchiuso. Sarà vietato l’accesso al 

pubblico e l’utilizzo delle aree comuni che non rientrano nell’area specificatamente dedicata agli orti stessi.  

(tettoia, parco, barbecue etc.)    

Le indicazioni per l’accesso agli orti vengono esposte all’ingresso degli Orti Urbani di Via Beretti.      

 

 

Reggio Emilia, 22 aprile 2020  

Orti Urbani condivisi con Campagna Amica  

Contatti in caso di necessità:  

Segreteria Campagna Amica Coldiretti Reggio Emilia  

ufficiostampa.re@coldiretti.it  

appartamentire@gmail.com   

m. wapp 335 1265976  

   

Allegato 1_ modulo assegnazione/rinnovo ORTO URBANO DI VIA BERETTI  

Allegato 2_ modello autocertificazione MINISTERO  


