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CONTATTI: 

 

 Richiesta informazioni, iscrizioni alle attività ricreative 
Frequenze 
Via Bossi 2 
6830 Chiasso 
058 – 122 42 87 
info@frequenze.ch 

 Per contratti e pagamenti 
Ufficio Tecnico 
Via Cattaneo 3 
6830 Chiasso 
058 – 122 49 11 
ufficiotecnico@chiasso.ch 
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ASSOCIAZIONE FREQUENZE, CI PRESENTIAMO 

 

L’Associazione Frequenze si occupa di reinserimento 
sociale e professionale di persone a beneficio di assistenza 
(tramite l’Attività di Utilità Pubblica) e di assicurati AI. 

Il progetto è nato a Chiasso e si occupa sul territorio di 
organizzare attività culturali e servizi alla popolazione. 

 
Frequenze agli Orti Comunali garantirà 

 presenza giornaliera di addetti agli orti 
 rinnovamento delle strutture 
 aiuto agli orticoltori 
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GLI ORTI COMUNALI 

 

Gli Orti Comunali: un insieme di orti condivisi 

Attraverso la realizzazione di una struttura di orti condivisi, 
gli abitanti del Comune di Chiasso dal 2010 hanno a 
disposizione una parcella di terreno nei pressi delle loro 
abitazioni, raggiungibile a piedi o in bicicletta, per coltivare 
verdure, piccoli frutti o fiori.  

L’Orto Comunale costituisce un’opportunità per i cittadini 
e per la socialità. 

La collocazione degli orti in vicinanza del Faloppia e del 
bosco del Penz, in un’area in cui sono già presenti grandi 
attrezzature sportive, costituisce un’occasione per 
rafforzare la rete di percorsi e luoghi cittadini legati allo 
svago e al tempo libero.  

All’interno degli Orti Comunali, gli orticoltori dispongono 
di una superficie di terreno da coltivare e da quest’anno di 
appuntamenti dedicati alla cura del verde, alla 
trasformazione delle materie prime coltivate e 
all’intrattenimento.  

L’Orto Comunale è uno spazio per il tempo libero, la 
socializzazione e la condivisione. 

L’Ufficio Tecnico Comunale e Frequenze collaborano per 
migliorare ulteriormente questo servizio. 
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INFO AFFITTO 

 
Le parcelle di terreno disponibili sono da 15 m² oppure di 
30m². 

 

CANONE DI LOCAZIONE ANNUO 

 15 m²: 75 CHF 
 30 m²: 150 CHF 
  

All’inizio della locazione il locatario versa una cauzione di 
40 CHF. 

Le spese legate all’acqua di irrigazione saranno oggetto 
di un conteggio annuale e verranno ripartite tra i diversi 
affittuari. 

I contratti e i pagamenti saranno da regolare con l’Ufficio 
Tecnico Comunale.   
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REGOLAMENTO 
 

Obblighi del locatario: 
 mantenere puliti e sgombri i viali di accesso 

 chiudere a chiave il cancello di accesso 

 usare l’acqua con parsimonia 

 avere il massimo rispetto per i beni locati e per quelli 

degli altri affittuari 

 attenersi alle indicazioni del responsabile orti, 

nell’ambito delle competenze ad esso attribuite dal 

Municipio e dall’Ufficio Tecnico Comunale  

 smaltire i rifiuti verdi mediante compostaggio all’interno 

dei singoli orti 

 osservare le disposizioni relative al posteggio dei veicoli. 

Il Municipio invita i locatari a raggiungere gli orti a piedi 

o in bicicletta 

 

È vietato al locatario: 

 premurare o subaffittare totalmente o parzialmente la 

particella di terreno concessa in locazione, come pure 

affidare la coltivazione a terzi non conviventi nella 

medesima domestica 

 costruire manufatti che alterano l’aspetto originale 

dell’orto. Sono in ogni caso escluse strutture di altezza  
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 superiore a m 1.5, ad eccezione di quelle destinate al 

sostegno di reti antigrandine  

 entrare nel recinto con veicoli di qualsiasi genere 

 la messa a dimora di alberi di medio e alto fusto 

 bruciare sterpaglie e rifiuti di qualsiasi genere 

 

Responsabilità: 

 l’affittuario è responsabile per i danni arrecati al fondo ed 

agli altri orti 

 il Comune non si assume responsabilità alcuna per i danni 

o furti alle colture ed ai beni di proprietà privata 

 

Infrazioni: 

 a chi infrange il regolamento sarà inviata una notifica 

ufficiale, cui eventualmente farà seguito un intervento 

operativo da parte dei nostri addetti. 
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