
DETERMINAZIONE
AREA SERVIZI ALLA PERSONA
ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE, CASA

La presente determinazione è inserita
nel registro generale al

N 235 in data 21/04/2022

OGGETTO:  DETERMINA  N.  75/SP.  APPROVAZIONE  GRADUATORIA  PROVVISORIA  PER
ASSEGNAZIONE ORTI URBANI IN VIA GIOVANNI BOCCACCIO A CALENZANO. 

Il Responsabile Area

Vista la Deliberazione n. 57/CC del 29/04/2021 recante “Approvazione del Documento unico di

programmazione (Dup) 2021-2023”, tra cui è prevista anche la realizzazione di orti urbani e spazi

collettivi secondo il modello di “orto urbano toscano” in base a quanto indicato dalla Deliberazione

di Giunta regionale n. 995/2016 relativa all’iniziativa “Centomila orti in Toscana”;

Considerato  che in  attuazione  dell’iniziativa  “Centomila  Orti  in  Toscana”,  l’Amministrazione  ha

realizzato  il  “Complesso  di  orti  urbani”  in  Via  Giovanni  Boccaccio  a  Calenzano  e  che  con

Deliberazione  di  Giunta  municipale  n.  15  del  22/02/2022  è  stato  deciso  di  procedere  in  via

sperimentale alla gestione diretta delle assegnazioni degli appezzamenti di terreno;

Dato atto che con la Deliberazione sopra richiamata sono stati approvati i criteri di assegnazione,

dando mandato all’Area Servizi alla Persona di redigere gli atti conseguenti;

Vista la  Determinazione n.  109 del  24/02/2022 con la  quale  è stata avviata  la  procedura per

l’assegnazione  degli  orti  urbani  ed  è  stato  approvato  il  “Bando  per  la  selezione  dei  cittadini

interessati alla cura e coltivazione degli orti di via Boccaccio a Calenzano”;

Dato atto, inoltre che:

• le n. 31 domande pervenute sono state presentate tutte nei termini previsti nel bando entro

la data di scadenza del 31/03/2022 e pertanto sono state ritenute tutte ammissibili;

• sono stati effettuati i controlli su: età del richiedente e dei familiari, residenza anagrafica e
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composizione  nucleo  familiare,  stato  occupazionale  o  in  carico  ai  servizi  sociali

professionali  del  richiedente,  ISEE e possesso o meno di  altri  appezzamenti  di  terreno

come indicato nel bando;

• è stata calcolata l’età media del nucleo familiare;

• con Determinazione n. 191 del 4/04/2022 è stata nominata la Commissione comunale per

la  valutazione  delle  domande  sopra  indicate,  come  previsto  dall’art.  2  del  documento

“Criteri per l’assegnazione e l’uso del complesso di orti urbani di via Boccaccio”;

• la Commissione preposta si  è riunita il  giorno 14/04/2022 alle ore 10.00 presso l’ufficio

Assistenza Sicurezza Sociale e Casa per la valutazione delle domande;

Considerato che l’assegnazione degli appezzamenti di terreno avviene tramite l’approvazione di

una graduatoria, secondo le modalità stabilite dall’art. 3 del documento “Criteri per l’assegnazione

e l’uso del complesso di orti urbani di via Boccaccio”;

Visto il  verbale allegato A) alla presente Determinazione,  depositato presso l’ufficio Assistenza

Sicurezza Sociale e Casa;

Dato  atto  che  l’assegnazione  degli  orti  è  effettuata  secondo  l’ordine  della  graduatoria  delle

domande e nel rispetto delle disponibilità degli spazi orticoli, secondo quanto previsto dal bando,

vale a dire secondo il seguente schema:

TIPOLOGIA AFFIDATARI n° ORTI

A Cittadini con età compresa tra i 18 e i 40 anni 10

B Cittadini con età maggiore di 65 anni 7

C Cittadini con età compresa tra i 41 e i 64 anni 5

D Disoccupati  e/o  in  carico  al  servizio  sociale  professionale,  di  qualsiasi  età
anagrafica

3

TOTALE 25

Considerato tuttavia, che la disponibilità degli appezzamenti è limitata a n.25;

Dato atto che la Commissione ha deciso di ripartire gli appezzamenti secondo:

1. la tipologia affidatari sopra indicata e prevista nel bando, come stabilito dalle indicazioni

regionali, tenuto conto della numerosità di presenza nella categoria di appartenenza;

2. in ordine di punteggio delle domande, fino a esaurimento degli spazi disponibili.

Visto le graduatorie provvisorie in ordine di punteggio per tipologia di orti allegato B) (pubblico) e
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C) (atto riservato per motivi di privacy) quale parte integrante ed essenziale al presente atto;

Dato atto inoltre che a seguito di rinunce, decadenze, revoche o istituzione di nuovi appezzamenti,

il  Responsabile  dell’Area competente,  con  propria  determinazione,  potrà  assegnarli

prioritariamente ai  richiedenti  risultanti  in  graduatoria  dei  non assegnatari,  e  secondariamente,

qualora la graduatoria si esaurisca prima della scadenza dei tre anni, ai richiedenti, in possesso

dei  requisiti  di  cui  all’art.  2,  che  presenteranno  domanda  successivamente  alla  scadenza  del

bando, in ordine di arrivo del protocollo, fino alla scadenza naturale della graduatoria;

Considerato  che  è  previsto  il  ricorso  alla  graduatoria  provvisoria  entro  15  giorni  dalla

pubblicazione, da parte del richiedente per il riconoscimento di punteggi o situazioni ritenute non

correttamente valutate,

Dato atto che sul presente provvedimento si esprime il parere di regolarità tecnica attestante la

regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, in conformità a quanto previsto dall’art. 147-

bis del T.u.e.l. n. 267/2000 e s.m.. ed i. e del Regolamento comunale sui controlli interni;

Richiamato  il  Decreto  Sindacale  n.  16  del  17/10/2019  con  il  quale  la  sottoscritta  è  stata  nominata

Responsabile dell’Area Servizi alla Persona;

DETERMINA

1. Di approvare il verbale allegato A) alla presente Determinazione, depositato presso l’ufficio

Assistenza Sicurezza Sociale e Casa, secondo le indicazioni scritte in premessa;

2. Di approvare le graduatorie provvisoria in ordine di punteggio per tipologia di orti  allegato

B) (pubblico) e C) (atto riservato per motivi di privacy) quale parte integrante ed essenziale

al presente atto;

3. Di  dare  atto  che  a  seguito  di  rinunce,  decadenze,  revoche  o  istituzione  di  nuovi

appezzamenti,  il  Responsabile  dell’Area  competente,  con propria  determinazione,  potrà

assegnarli  prioritariamente  ai  richiedenti  risultanti  in  graduatoria  dei  non assegnatari,  e

secondariamente, qualora la graduatoria si esaurisca prima della scadenza dei tre anni, ai

richiedenti,  in  possesso  dei  requisiti  di  cui  all’art.  2,  che  presenteranno  domanda

successivamente  alla  scadenza  del  bando,  in  ordine  di  arrivo  del  protocollo,  fino  alla

scadenza naturale della graduatoria;

4. Di rimandare ad atti successivi l’approvazione delle graduatorie definitive di assegnazione

degli appezzamenti di orto.

5. Di dare atto che per il presente provvedimento ricorrono gli obblighi per la pubblicazione di

cui agli artt. 15, 16 e 27 del D.Lgs. 14/03/2013 n.33.

6. Di dare atto che responsabile del procedimento ai sensi e per gli effetti di cui alla L. 241/90
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è Leonardo Soldati del Servizio Assistenza, Sicurezza Sociale e Casa;

Il  sottoscritto Responsabile,  ai  sensi  dell’art.  147-bis del  T.U.E.L.,  attesta  la  regolarità  e la correttezza dell’azione
amministrativa ed esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto.

Il Responsabile

Sereni Isabella

(firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)
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