
Comune di Cecina
Provincia di Livorno

________________________________________________________________

             SETTORE SERVIZI ALLA COLLETTIVITA’ E SVILUPPO

AVVISO  PUBBLICO  PER  LA  RIAPERTURA  DEI  TERMINI  PER  LA
FORMAZIONE DI  GRADUATORIA  PER L’ASSEGNAZIONE E USO DEGLI
ORTI SOCIALI 

LA DIRIGENTE

Vista la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n°  125  del  29/11/21  con  la  quale  si  procede

all’approvazione  del  Regolamento per l’assegnazione e l’uso degli orti sociali;

Vista  la  Determina  Dirigenziale  n.  1210  del  23/11/2022  di  approvazione  del  presente  avviso

pubblico;

RENDE NOTO 

che fino al 15 dicembre 2022  è possibile presentare domanda per l’assegnazione degli orti sociali,

secondo quanto disposto dal presente avviso

REQUISITI  PER ACCEDERE ALLA GRADUATORIA  RELATIVA
ALL’ASSEGNAZIONE DEGLI ORTI URBANI

Ai sensi dell’art. 7 del suindicato regolamento degli orti sociali approvato con Deliberazione di C.C.

n° 125/2021 i requisiti necessari per l’assegnazione degli “orti urbani” sono i seguenti: 

- essere maggiorenni

- essere pensionati/disoccupati/ in condizioni di disagio socio-economico

-essere in possesso di attestazione ISEE

- essere in grado di svolgere in modo diretto o con il solo contributo dei familiari conviventi la

coltivazione del fondo. I cittadini diversamente abili possono avvalersi della collaborazione di altre

persone dagli stessi indicate nella domanda

- non avere altri  appezzamenti di terreno, nell’ambito territoriale dei Comuni della Bassa Val di

Cecina,  coltivati  a  orto  di  proprietà  o  altro  titolo,  ne  svolgere  attività  di  coltivazione  su  fondi

appartenenti,  a  qualsiasi  titolo,  a  familiari  o  terzi;  per  i  soggetti  con  disabilità  non  avere  altri

appezzamenti di terreno accessibili



REQUISITI  PER ACCEDERE ALLA GRADUATORIA  RELATIVA
ALL’ASSEGNAZIONE DEGLI ORTI  CONDIVISI, DIDATTICI E TERAPEUTICI

Sempre ai sensi dell’art. 7 del regolamento degli orti sociali approvato con Deliberazione di C.C. n°

125/2021,  possono  altresì  presentare  domanda  di  assegnazione  degli  appezzamenti  di  terreno

nell’ambito degli “orti condivisi, didattici, terapeutici”, sulla base dei progetti proposti al fine di

espletare attività di carattere sociale, di educazione ambientale, di diffusione di “buone pratiche”

utili al raggiungimento di finalità didattiche, formative, sociali, ricreative e riabilitative, le scuole

pubbliche e private di qualsiasi ordine e grado ubicate sul territorio comunale, gli enti del terzo

settore come definiti dall’art. 4 del D.Lgs 117\2016 (iscritti all’albo comunale delle associazioni)

con sede e\o attività nel Comune di Cecina. 

MODALITA’ E CRITERI DI ASSEGNAZIONE ORTI URBANI

Ai  sensi  dell’art.  8  del  suindicato  regolamento  degli  orti  sociali  approvato  con

Deliberazione  di  C.C.  n°125/2021  per  la  formulazione  della  graduatoria  saranno

tenuti in considerazione i seguenti criteri:

A) reddito:

- valore ISEE del nucleo familiare inferiore o uguale all’importo minimo INPS – punti 5;
- valore ISEE del nucleo familiare superiore all’importo minimo INPS ed inferiore o uguale

al doppio dell’importo INPS – punti 3;

- valore ISEE del nucleo familiare compreso tra il doppio ed il triplo dell’importo minimo

INPS – punti 1;

- B) disabilità
- disabilità del 100% - punti 3
- disabilità superiore al 76% - punti 2
- disabilità inferiore al 75% - punti 1

C) situazione familiare:

- nucleo familiare composto da 1 persona – punti 3;

- nucleo familiare composto da 2 persone – punti 2;
- nucleo familiare composto da 3 persone e oltre – punti 1;

D) età del richiedente alla data della domanda:

- età uguale o superiore a 70 anni – punti 3;

- età compresa tra 65 e 69 anni – punti 2;

- età compresa tra 18 e 64 anni – punti 1;

E) altri criteri:
- grave disagio socio-economico documentato dai Servizi Sociali competenti – punti 3
- trovarsi in una delle condizioni sotto indicate – punti 2

richiedente pensionato\a

richiedente casalingo\a

richiedente disoccupato\a

- disponibilità  a  coltivare  un  orto  congiuntamente  ad  altro  richiedente  per  tutta  la  durata

dell’assegnazione – punti 2
- precedente assegnazione di “orto”- punti 1

Gli  appezzamenti  di  terreno  nell’ambito degli  “orti  Urbani”  saranno assegnati  in

ordine di graduatoria con apposito atto dell’ufficio comunale competente



Si precisa inoltre che l’assegnazione ha durata di anni 5
Le domande accolte ma non soddisfatte per mancanza di appezzamenti o nel caso di

disponibilità di appezzamenti in zone diverse da quella di residenza rimarranno in

graduatoria  per  la  durata  di  anni  5 per  eventuali  nuove  assegnazioni  previa

valutazione da parte del Comune di Cecina

In caso di decesso dell’assegnatario può essere richiesto il subentro da parte di un

componente il nucleo familiare convivente se in possesso dei requisiti previsti

In caso di parità di punteggio l’assegnazione avverrà prioritariamente su base
ISEE, quindi sulla base della anzianità del richiedente. Nel caso persista una
ulteriore parità si procederà tramite pubblico sorteggio.

Per  quanto  previsto  dall’art.  27  del  suddetto  regolamento  (125/2021),  in  sede  di  prima
applicazione  dello  stesso,  coloro  che  sono  già  assegnatari  di  orti,  potranno  mantenere
l’assegnazione fino alla scadenza prevista dalla rispettiva concessione.

MODALITA’ E CRITERI DI ASSEGNAZIONE  DEGLI ORTI  CONDIVISI, DIDATTICI,
TERAPEUTICI

Ai sensi dell’art. 9 del suindicato regolamento degli orti sociali approvato con Deliberazione di C.C.

n°  125/2021,  le  domande per  l’assegnazione  degli  “orti  condivisi,  didattici  e  terapeutici”  sono

presentate nel rispetto delle seguente modalità:

Le domande dovranno essere corredate da specifico progetto di utilizzo dell’appezzamento richiesto

L’assegnazione ha durata di anni 5.
Le domande accolte ma non soddisfatte per mancanza di appezzamenti o nel caso di disponibilità di

appezzamenti in zone diverse da quella richiesta rimarranno in graduatoria per la durata di anni 5
per eventuali nuove assegnazioni previa valutazione da parte del Comune di Cecina.

L’assegnazione degli “orti condivisi” avviene sulla base della valutazione dei progetti presentati

dagli enti del terzo settore, da soggetti operanti sul territorio, da associazioni, da scuole, ecc. per

attività rivolte ai cittadini di Cecina.

Ai progetti presentati sarà attribuito un punteggio sulla base del loro valore in termini di:

a) funzione sociale

b) educazione ambientale

c) utilizzo di pratiche agricole ecocompatibili

La  graduatoria  è  redatta  assegnando ad ogni  progetto  un punteggio determinato  sulla  base  dei

seguenti parametri:

- Approccio progettuale che privilegia la collaborazione e il coordinamento fra più soggetti –

punti 2
- Qualità  dei  progetti  specifici  -  Temi inerenti  alla coltivazione dell’orto  urbano mediante

l’approfondimento di  aspetti  multidisciplinari  e con il  coinvolgimento attivo e diretto di

cittadini, soggetti iscritti agli enti del terzo settore, volontari, alunni, studenti –  Fino a 4
punti

- Coinvolgimento nell’attività  prevista  di  persone residenti  nel  territorio  cittadino presi  in

carico  dai  servizi  sociali  comunali  –  1 punto  per ogni  persona coinvolta  fino  ad un
massimo di 8 punti



- Coinvolgimento di  classi  delle scuole cittadine –  1 punto per ogni classe coinvolta nel
progetto fino ad un massimo di 3 punti

- Coinvolgimento di cittadini residenti nel comune di Cecina che parteciperanno al progetto –

1 punto per ogni persona coinvolta fino ad un massimo di 6 punti

Le  domande  per  l’assegnazione  degli  “orti  didattici”  potranno  essere  presentate  dalle  scuole

dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado del territorio: in caso di più domande e progetti

presentati, ove non vi sia disponibilità di appezzamenti per soddisfare tutte le richieste, sarà formata

una graduatoria sulla base dei punteggi sopra indicati.

Le  domande  per  l’assegnazione  degli  “orti  terapeutici”  potranno  essere  presentate  da  cittadini

singoli o associati su segnalazione dei servizi sociali territoriali. I progetti di coltivazione potranno

essere attivati anche con l’ausilio di associazioni di volontariato o enti del terzo settore che operano

nell’ambito  del  disagio  sociale.  In  caso  di  più  domande  e  progetti  presentati,  ove  non  vi  sia

disponibilità di appezzamenti per soddisfare tutte le richieste, sarà formata una graduatoria sulla

base dei punteggi sopra indicati.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La  domanda,  in  formato  cartaceo,  relativa  alla  richiesta  degli  orti  sociali,  mediante
compilazione  del   modello  specifico  allegato  al  presente  avviso,  corredata  da  copia  del
documento  e  della  firma  del  richiedente,  dovrà  pervenire,  esclusivamente  all’Ufficio
Protocollo, entro le ore 12,00   del 15 dicembre 2022  .   

VERIFICA DELLE AUTOCERTIFICAZIONI DICHIARATE NELLE DOMANDE

Ai  sensi  del  art.  71  del  D.P.R.  445/2000,  si  procederà  alla  verifica  delle  autoceretificazioni

dichiarazioni nelle domande.

Qualora dalla verifica delle dichiarazioni ISEE e degli altri dati autocertificati in sede di domanda,

risultino situazioni difformi da quanto dichiarato, il  richiedente decadrà dagli eventuali  benefici

conseguiti e in caso di dichiarazione mendace e sarà perseguito ai sensi di legge (art 75 e 76 del

D.P.R. 445/2000 e art. 316 ter del Codice Penale).

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016 e del d.lgs 196/2013 ss.mm.ii si informa

che:

a) le  finalità  e  le  modalità  di  trattamento  cui  sono  destinati  i  dati  raccolti  riguardano

l’accesso ai servizi dell’ente;

b) il trattamento sarà effettuato in forma cartacea, informatizzata e telematica;

c) il conferimento dei dati è obbligatorio  ed e finalizzato allo svolgimento  delle predette

finalità istituzionali. I dati raccolti potranno essere comunicati per le stesse finalità di

carattere istituzionale;



d) I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'articolo 15 RGDP UE n. 2016/679

per  ogni  ulteriore  informazioni  consultare  la  pagina

http://www.comune.cecina.li.it/privacy#diritti%20dell'interessato

e) II titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cecina

f) il DPO (Data Protection Officer o Responsabile della protezione dei Dati personali) del

Comune di Cecina è l'Avv. Nicoletta Giangrande. Per ogni comunicazione, ai sensi degli

articoli sopra riportati del Regolamento UE 2016/679, il Titolare mette a disposizione

l’indirizzo mail: dpo@comune.cecina.li.it

NORMA FINALE

Per quanto non previsto dal presente AVVISO si fa riferimento al regolamento per l’assegnazione
e  l’uso  degli  orti  sociali  approvato  dal  Comune  di  Cecina  con  Deliberazione  n°  125  del
29/11/2021.

Il responsabile del procedimento è Liana Lippi

INFORMAZIONI

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

Comune Amico –  nel seguente orario di apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 18,00

ed il sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,30;

Settore II Servizi Collettività e Sviluppo

La Dirigente


