COMUNE di CAMPI BISENZIO
Città Metropolitana di Firenze

Associazione URBAN CA.RE. A.P.S.
Campi Bisenzio

AVVISO PUBBLICO
PER L'ASSEGNAZIONE AI CITTADINI INTERESSATI DI ORTI URBANI POSTI
ALL’INTERNO DEL COMPLESSO DI ORTI DENOMINATO "AREA ORTI URBANI VIA
MARCONI" DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI CAMPI BISENZIO, IN VIA MARCONI, LOC.
CAPALLE.

PREMESSO CHE
- il Comune di Campi Bisenzio ha aderito al progetto “Centomila Orti in Toscana”, inserito
nel programma di Governo per la X Legislatura della Amministrazione regionale e
nell'ambito del Progetto Giovanisì, che prevede l'utilizzo e riqualificazione di terreni pubblici
incolti per la realizzazione di orti urbani, ossia aree attrezzate finalizzate alla coltivazione
orticola domestica e ad attività e modalità gestionali e di fruizione che ne favoriscano
l'utilizzo a carattere ricreativo, ludico, didattico, per lo svago, la socializzazione,
l'aggregazione, la promozione di sani stili di vita e di relazioni interpersonali e
intergenerazionali positive e solidali;
- il Comune, in attuazione dell’iniziativa “Centomila Orti in Toscana”, ha realizzato il
“Complesso di orti urbani”, denominato “Area orti urbani di via Marconi”, posto in località
Capalle, esteso su una superficie complessiva di circa mq 3000, suddiviso in n°32
appezzamenti da destinare ad orto, di cui n°30 di dimensioni medie di circa 8,00 x 8,00 mt.,
delimitati da staccionata in legno di 1,00 mt. fuori terra e n°2 orti costituiti da 4 vasche per
scopi didattici o per persone diversamente abili;
- il Comune, a seguito di selezione pubblica, ha affidato in concessione il Complesso di
orti alla Associazione "URBAN CA.RE A.P.S." (d’ora in poi denominata “Concessionario”)
che lo gestisce con le modalità di cui al disciplinare sottoscritto in data 22/09/2020;
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L’Associazione "URBAN CA.RE A.P.S." (con sede legale a Campi Bisenzio in via G. Giusti
n. 7 - telefono 3913583636 - e-mail urbanca.re50013@gmail.com) e il Comune di Campi
Bisenzio, con il presente avviso
RENDONO NOTO
di voler procedere alla formazione di una graduatoria per l'assegnazione di
n°22 appezzamenti di terreno da utilizzare per uso ortivo da parte dei cittadini in
possesso dei requisiti previsti dal “Regolamento per l’assegnazione e l’uso degli orti”
(d'ora in avanti denominato “Regolamento”), allegato quale parte integrante e
sostanziale al presente atto.
DATO ATTO CHE
Gli appezzamenti hanno una superficie variabile di circa 8,00 x 8,00 mt, sono
delimitati da staccionata di legno, sono dotati di presa d'acqua per l’irrigazione e
possono essere coltivati solo per uso familiare, secondo quanto stabilito dal
Regolamento e con le finalità e le modalità stabilite dallo stesso.
2. Ogni singolo appezzamento è destinato all’assegnatario ed al suo nucleo familiare,
secondo le modalità del Regolamento; può essere affidato un solo orto per nucleo
familiare e non è ammessa la presentazione di più di una domanda per nucleo
familiare.
3. Gli orti sono affidati in gestione alle persone di ambo i sessi, residenti nel territorio
del Comune proprietario della struttura, con età non inferiore a 18 anni compiuti al
momento della data di scadenza del presente avviso pubblico.
4. L'assegnazione degli orti avviene sulla base di una graduatoria, che resterà in
vigore per 5 anni, formata a seguito dell'espletamento della presente procedura, in
base ai criteri specificati nel Regolamento.
5. L'assegnazione degli orti ai richiedenti è effettuata secondo l’ordine della
graduatoria delle domande* e nel rispetto delle percentuali di distribuzione della
superficie utile degli spazi orticoli, come meglio specificato nel Regolamento.
6. L'assegnazione degli orti avrà durata di 3 anni.
7. Gli assegnatari degli orti, al momento dell’assegnazione del terreno, sono tenuti a
sottoscrivere il “Regolamento per l'assegnazione e l'uso degli orti” per l’accettazione
integrale di quanto in esso contenuto.
8. Gli assegnatari degli orti sono tenuti inoltre al pagamento di una quota annuale di
gestione, stabilita ogni anno dall’assemblea degli ortisti su proposta del Comitato di
Gestione Orti e preventivamente concordata con il concessionario.
9. Gli orti affidati devono essere coltivati direttamente dagli assegnatari,
eventualmente insieme al coniuge/convivente, in affidamento congiunto. Su richiesta
scritta anche un altro familiare può contribuire alla conduzione dell’appezzamento, ma
sempre ed esclusivamente con la presenza dell’assegnatario.
10. Al momento dell'assegnazione dell'orto, e preliminarmente alla sua coltivazione,
l’assegnatario, denominato “ortista”, deve diventare membro o socio del
Concessionario, pena la revoca dell'assegnazione.
1.

TUTTO CIÒ PREMESSO
Coloro che sono interessati a concorrere per l’assegnazione degli orti devono
presentare domanda su apposito modulo (allegato al presente avviso), che dovrà
essere presentato entro e non oltre il giorno 16 ottobre ore 12.00 con una delle
seguenti modalità:
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- in formato cartaceo, in busta chiusa, recante la seguente dicitura "Domanda
assegnazione orto urbano in Via Marconi", indirizzata al Comune di Campi Bisenzio Ufficio del Sindaco - con consegna presso lo Sportello Polifunzionale del Comune di
Campi Bisenzio - Piazza Dante n°37 (aperto nei giorni lun. merc. e venerdì dalle ore
8.30 alle ore 13.00 - mart. e giov. dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.30 alle ore
18.30);
- tramite PEC al seguente indirizzo comune.campi-bisenzio@postacert.toscana.it.,
specificando nell'oggetto "Domanda assegnazione orto urbano in Via Marconi".
La graduatoria sarà formata a seguito di valutazione da parte di apposita Commissione,
nominata ai sensi dell'art. 5, comma 6, del Regolamento, e pubblicata sul sito del
Comune di Campi Bisenzio.
Si fa presente che è possibile presentare eventuali opposizioni alla suddetta
graduatoria entro 15 giorni dalla pubblicazione della stessa.
Il Responsabile del Procedimento è: Giuseppina Salerno - Responsabile dell'U.O.A.
Ufficio del Sindaco.
Per la richiesta di qualsiasi informazione è possibile rivolgersi a:
Serena Mugnai - Ufficio Economia Civile
Tel. 0558959453 - 202
e - mail: s.mugnai@comune.campi-bisenzio.fi.it
Pubblicità: Il presente bando sarà pubblicato nei modi e forme di legge all’Albo Pretorio
e sul sito web del Comune di Campi Bisenzio, nonché trasmesso alla Banca della
Terra, gestita da Ente Terre Regionali Toscane, per la pubblicazione sul portale
ospitato nel sito dell'Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura
(ARTEA).
Campi Bisenzio, 24 settembre 2020
Il Responsabile del Procedimento
(Giuseppina Salerno)
Si ricorda che a termini dell'art. 6, comma 5 "costituisce titolo di preferenza, a parità di punteggio, il reddito ai fini ISEE più basso"

Privacy - Regolamento UE e diritti dell'interessato
Informativa ai sensi dell'art. 12 e ss Regolamento UE 679/2016: i dati personali forniti, verranno trattati per le sole
finalità inerenti il bando di assegnazione in oggetto.
I dati personali raccolti sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente.
Il trattamento sarà effettuato con archiviazione dei supporti cartacei.
Il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto serve a definire la graduatoria degli aventi diritto alla assegnazione
degli orti urbani e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione dei
propri obblighi / la mancata prosecuzione del rapporto.
Il trattamento degli stessi avviene ad opera di soggetti tenuti alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e,
comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati.
Per ogni maggiore informazione circa il trattamento dei dati personali e l'esercizio dei diritti di cui agli art. 15 e ss.
Regolamento UE 679/2016, l'interessato potrà visitare il sito www.comune.campi-bisenzio.fi.it/privacy
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