AVVISO PUBBLICO

PER L’ASSEGNAZIONE AI CITTADINI INTERESSATI DI [numero] 29 ORTI URBANI POSTI ALL’INTERNO DEL

COMPLESSO DI ORTI DENOMINATO ““LOTTO N.3 COMPLESSI DEGLI ORTI LOTTO 1 CARRAIA E
LOTTO 2 PONZANO”, DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI EMPOLI (FI)
LOTTO 1 CARRAIA PIAZZA A. VOLTA, EMPOLI(FI)

LOTTO 2 PONZANO posti nell’area verde denominata verde Ponzano (strada di accessosu Via Magellano)

La Cooperativa MINERVA SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS con sede legale in via VIA PIO LA TORRE NC. 7

EMPOLI P.I.V.A.: 04946060482 telefono 0571/534926 Fax 0571/1882164 E-mail info@coopminerva.com
PEC minerva@pec.coopminerva.com

PREMESSO CHE

- il Comune di Empoli (FI) 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 “Complesso di orti “LOTTO N.3 COMPLESSI DEGLI ORTI LOTTO 1 CARRAIA
E LOTTO 2 PONZANO”; LOTTO 1 CARRAIA PIAZZA A. VOLTA , EMPOLI (FI) esteso

su una superficie complessiva di mq720 circa; LOTTO 2 PONZANO posti nell’area verde denomi-

nata verde Ponzano (strada di accesso su Via Magellano) esteso su una superficie complessiva di
mq720 circa;

- il Comune, a seguito di selezione pubblica, ha affidato in concessione il Complesso di orti alla
Cooperativa MINERVA SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS con sede legale in via VIA PIO LA

TORRE NC. 7 EMPOLI P.I.V.A.: 04946060482 (d’ora in poi denominata “Concessionario”) che lo ge-

stisce secondo

la Determinazione Dirigenziale n° 34/2020 del 15 Gennaio 2020 e successiva

comunicazione di aggiudicazione e secondo le modalità descritte nel disciplinare.

- il Comune di Empoli ha approvato il Regolamento per l'assegnazione e l'uso degli orti ed il presente avviso;

RENDE NOTO CHE
con il presente avviso è definita una graduatoria per l’assegnazione di [ventinove] 29 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” allegato (d’ora in avanti “Regolamento”), quale parte integrante e

sostanziale, al presente atto, per la successiva assegnazione.

DATO ATTO CHE

1. Gli appezzamenti hanno una superficie variabile da circa 36 mq a circa 40 mq ognuno, sono delimitati da apposite recinzioni, sono dotati di presa d’acqua per l’irrigazione e possono essere colti-

vati solo per uso familiare, secondo quanto stabilito dal suddetto 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 bando pubblico.

4. L’assegnazione degli orti avviene attraverso una graduatoria, rinnovata periodicamente, previo

espletamento della presente procedura di evidenza pubblica; i criteri per la determinazione della

graduatoria sono specificati nel Regolamento a cui si rimanda per l’attenta valutazione.

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 me- glio
specificato nel Regolamento.

6. L’assegnazione degli orti avrà durata di 5 anni, salvo quanto espressamente stabilito dal Regolamento.
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 al pagamento di una quota annuale di gestione, stabilita ogni anno
dal Concessionario di concerto con il Concedente.

9. Gli orti affidati devono essere coltivati direttamente dagli assegnatari, eventualmente insieme al co-

niuge/convivente o da altro membro del nucleo familiare, 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 stesso.

TUTTO CIO’ PREMESSO
Coloro che sono interessati a concorrere per l’inserimento in graduatoria per l’assegnazione degli orti devo-

no presentare domanda, su apposito modulo (allegato al presente avviso), presso:

MINERVA SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
VIA PIO LA TORRE NC. 7, 50053, EMPOLI (FI)

entro e non oltre il giorno 19 luglio 2020, alle ore 12.00

La graduatoria provvisoria sarà redatta entro 10 giorni dalla chiusura del Bando da una apposita Commissione
e sarà resa disponibile, a partire dal giorno 27/07/2020 e fino al giorno 31/07/2020 presso gli Sportelli
dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) del Comune di Empoli sul sito della Rete Civica del Comune di

Empoli e sul sito della Coop.va Minerva http://www.coopminerva.com sulla pagina Facebook della stessa
(Minerva Società Cooperativa Sociale ONLUS)

Entro il giorno 7/08/2020 possono essere presentate dagli interessati, presso gli stessi uffici, eventuali

opposizioni per il riconoscimento di punteggi o situazioni ritenute non correttamente valutate.
La graduatoria definitiva sarà pubblicata il 24/08/2020.

I tempi previsti potrebbero variare in base alle necessità di elaborazione dell’istruttoria.
Il Responsabile del Procedimento è Stella Latini.
Per informazioni e copia del presente Avviso pubblico rivolgersi a :
Michela Morello

Tel. 0571/924317. - Fax. 1782723269

e - mail : mmorello@coopsint.it

Privacy: Nel rispetto del Regolamento europeo 2016/679, in materia di trattamento dei dati personali, i dati
personali forniti dai partecipanti, per le finalità connesse allo svolgimento del Bando ad evidenza pubblica e per
la eventuale successiva gestione, saranno trattati come da Informativa consultabile tramite il link sotto
riportato:
http://www.coopminerva.com/privacy-policy/

Pubblicità : Il presente bando sarà pubblicato nei modi e forme di legge all’ Albo Pretorio e sul sito web del Comune, nonché
sulla Banca della Terra.
(luogo) …................................., lì (data) …................ .

Il Responsabile del Procedimento

