COMUNE di CAMPI BISENZIO
Città Metropolitana di Firenze
AVVISO PUBBLICO
PER L'ASSEGNAZIONE A FAVORE DI ASSOCIAZIONI DI ORTI URBANI POSTI
ALL’INTERNO DEL COMPLESSO DI ORTI DENOMINATO "AREA ORTI URBANI VIA
MARCONI" LOC. CAPALLE, DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI CAMPI BISENZIO.
LA RESPONSABILE DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA AUTONOMA UFFICIO DEL SINDACO

(nominata con decreto sindacale n°80 del 24/12/2019)

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 pari 8,00x8,00 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;
- l'Associazione "URBAN CA.RE A.P.S.", con sede a Campi Bisenzio, in Via G. Giusti n°7
risulta l'aggiudicatrice dell'affidamento in regime di concessione, a titolo gratuito, del
complesso di orti in parola per la durata di 6 anni;
- il vigente “Regolamento per l’assegnazione e l’uso degli orti", approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n°291 del 23/12/2019, prevede all'art. 5 che il 15%
degli orti urbani possa essere destinato alle associazioni del territorio con le modalità
indicate all'art. 8 del medesimo Regolamento.
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Considerato che:
- gli orti urbani rappresentano un polmone verde nell'area cittadina dedicato alla
valorizzazione di esperienze di spessore sociale, culturale e ambientale;
- gli stessi consentono l'aggregazione anche fra generazioni diverse, la possibilità di attività
ricreative, terapeutiche e didattiche, lo scambio di conoscenze tecniche, la diffusione di
insegnamenti legati al lavoro manuale e ai cicli delle coltivazioni.
RENDE NOTO
che con il presente avviso, così come previsto dal citato Regolamento, si intende
procedere all'assegnazione di n°5 appezzamenti di terreno da utilizzare ad uso
ortivo da parte delle associazioni del territorio di Campi Bisenzio per progetti di tutela
della biodiversità agricola, di educazione ambientale e alimentare, nonché di
socializzazione e aggregazione e di confronto anche attraverso la trasmissione del sapere
alle nuove generazioni.
Dato atto che:
1. 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 per le finalità del progetto presentato, con le modalità che
saranno stabilite al momento dell'assegnazione.
2. Ogni singolo appezzamento è destinato all’associazione assegnataria, che lo potrà
utilizzare per le finalità e la durata del progetto presentato, che dovrà essere almeno
pari ad un anno e massimo tre anni; può essere affidato un solo orto per associazione
e non è ammessa la presentazione di più di un progetto per associazione.
3. L'assegnazione degli orti avviene a seguito dell'approvazione del progetto di
coltivazione da parte dell'Amministrazione Comunale, tenendo conto delle sue finalità,
della sua valenza collettiva, aggregativa e sociale, nonché delle strategie di didattica e
condivisione del bene comune.
4. Le associazioni che intendono partecipare al presente avviso pubblico debbono avere la
sede nel Comune di Campi Bisenzio oppure svolgere la propria attività prevalente nel
territorio comunale ed essere iscritte al “Registro Regionale delle Associazioni di
promozione sociale o di volontariato“ tenuto dalla Città Metropolitana di Firenze.
5. Le associazioni assegnatarie degli orti, al momento dell’assegnazione del terreno,
sono tenute a sottoscrivere il “Regolamento per l'assegnazione e l'uso degli orti” per
l’accettazione integrale di quanto in esso contenuto.
6. Le associazioni assegnatarie degli orti si impegnano a realizzare il progetto di
coltivazione presentato in fase di candidatura e approvato dall'Amministrazione
comunale.
7. Le associazioni assegnatarie degli orti si impegnano al prelievo di una quantità di
prodotto strettamente necessaria alla realizzazione del progetto presentato e a
destinare la produzione eccedente a centri di distribuzione alimentare del territorio.
8. Le associazioni assegnatarie degli orti, a partire dalla coltivazione, dovranno
prevedere nel progetto la promozione di attività di diffusione di modalità innovative di
agricoltura e laboratori aperti a tutta la cittadinanza (agricoltura, autocostruzione,
recupero e compostaggio, alimentazione sana e lotta allo spreco).
TUTTO CIO’ PREMESSO
le associazioni interessate a concorrere per l’assegnazione degli orti devono presentare la
seguente documentazione:
- modulo di istanza di assegnazione e dichiarazione, come da schema allegato al presente
2

avviso;
- progetto di coltivazione, compilato secondo lo schema allegato al presente avviso;
- statuto dell'Associazione.
L'istanza deve essere presentata entro e non oltre il giorno 5 novembre 2020 - ore 12:00
con una delle seguenti modalità:
- in formato cartaceo, in busta chiusa, recante la seguente dicitura "Progetto di coltivazione
orto urbano in Via Marconi - associazioni", 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 18.00);
- tramite PEC al seguente indirizzo comune.campi-bisenzio@postacert.toscana.it,
specificando nell'oggetto "Progetto di coltivazione orto urbano in Via Marconi associazioni".
L'Amministrazione valuterà i progetti pervenuti tenendo conto delle finalità, della valenza
collettiva, aggregativa e sociale, nonché delle strategie di didattica e condivisione del bene
comune.
L'elenco delle Associazioni aggiudicatarie con la denominazione del relativo progetto di
coltivazione sarà pubblicato sul sito del Comune di Campi Bisenzio.
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
Il Responsabile del Procedimento
(Giuseppina Salerno)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U.
445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Campi Bisenzio, 16 ottobre 2020

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.
I dati possono essere comunicati al Concessionario, ma non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di
diffusione.
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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