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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2017/DD/09749 

 Del: 29/12/2017 

 Esecutivo da: 29/12/2017 

 Proponente: Direzione Servizi Sociali,Posizione Organizzativa (P.O.) 

Organizzazione Amministrativa Territoriale 

 

 

 

OGGETTO:  

Approvazione avviso pubblico per la concessione di orti sociali del Quartiere 4  

 

 

 

 
LA RESPONSABILE P.O. ORGANIZZAZIONE  AMMINISTRATIVA TERRITORIALE 

 

PREMESSO che: 

 

-  con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11/2017 del 31 gennaio 2017, immediatamente 

eseguibile, vengono approvati i documenti di programmazione 2017-2019: note di aggiornamento al 

DUP-bilancio finanziario - nota integrativa e piano triennale investimenti;  

-  con Deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 21 Febbraio 2017, immediatamente eseguibile, è 

stato approvato il Piano Esecutivo di gestione 2017/2019, sulla cui base lo scrivente è autorizzato a 

compiere gli atti di gestione necessari ad assicurare il regolare svolgimento dell’attività dell’Ente, 

compresa l’assunzione dei relativi impegni di spesa; 

- con determinazione  dirigenziale n. 1905 del 31/03/2015, sono state conferite le deleghe di 

responsabilità e di funzioni in relazione all’incarico di Responsabile della Posizione Organizzativa: 

Organizzazione Amministrativa Territoriale; 

 

Visto l’atto organizzativo del Direttore Generale n. 9 del 23/02/2011 con il quale le competenze connesse 

alla gestione amministrativa degli Orti Urbani sono state assegnate alla Direzione Servizi Sociali; 

Visto il Regolamento per la gestione degli Orti Urbani su terreni di proprietà del Comune di Firenze 

approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2032/259 del 30.6.1993 ; 

 

Atteso che il Consiglio di Quartiere 4  ha approvato il “Disciplinare del Quartiere 4 per la concessione degli 

orti sociali” con Deliberazione n. 40017 del 05/12/2017; 
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Preso atto dell’art. 4 del disciplinare sopra citato avente ad oggetto la riserva di concessione degli orti a 

favore di soggetti che, al momento della presentazione della domanda, abbiano i seguenti requisiti: 

-  siano residenti nel Quartiere 4; 

-  non posseggano appezzamenti di terreno adibiti alla coltivazione nel Comune di Firenze; 

-  non abbiano in concessione orti sociali nel territorio del Comune di Firenze. 

 

Vista la seguente suddivisione  per categorie di soggetti prevista dal soprarichiamato articolo 4 del 

Disciplinare: 

- Pensionati: che siano in pensione oppure abbiano compiuto 65 anni di età; 

- Nuclei Familiari: coppie o nuclei monogenitoriali con o senza figli; 

- Soggetti in mobilità: che siano nell’elenco dei soggetti in mobilità e che abbiano compiuto almeno 50 

anni di età. 

 

Rilevata l’opportunità di procedere alla concessione degli orti che si sono resi vacanti  nei siti di orti ubicati 

nel territorio di proprietà comunale del Quartiere 4 : Isole Vecchie, Isole Nuove, San Lorenzo a Greve e San 

Bartolo a Cintoia, ai soggetti sopra individuati, nei tempi e modalità previste dall’art. 5 del Disciplinare sopra 

citato, allo scopo di rispondere alle aspettative dei cittadini ed evitare il degrado delle aree ortive; 

 

Ritenuto pertanto procedere all’approvazione dell’avviso pubblico per la presentazione delle domande di 

concessione degli orti sociali da parte di residenti nel Quartiere 4, dal 8 gennaio al 9 febbraio 2018 e 

all’approvazione dei moduli di domanda di concessione degli orti urbani distinti per ciascuna categoria di 

appartenenza del richiedente orto, allegati come parte integrante al presente atto; 

 

Visto l’art. 107 del D.Lgs n. 267/2000; 

Visto il vigente Statuto del Comune di Firenze; 

Visto l’art. 13 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei servizi; 

 

 

DETERMINA 

 

di approvare l’avviso pubblico per la presentazione delle domande di concessione degli orti sociali da parte 

di residenti nel Quartiere 4,  dal 8 gennaio al 9 febbraio 2018 e i moduli di domanda di concessione degli orti 

urbani distinti sulla base della categoria di appartenenza del soggetto richiedente orto, allegati parte 

integrante del presente atto. 
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ALLEGATI INTEGRANTI 

 

- AVVISO PUBBLICO 

- MODULO PER CATEGORIA "PENSIONATI" 

- MODULO PER " NUCLEI FAMILIARI" 

- MODULO PER PERSONE IN "MOBILITÀ" 

 

 

Firenze, lì 29/12/2017 Sottoscritta digitalmente da 

 Il Responsabile 

 Annalisa Papini 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

 

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 

del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale 

negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005. 

 

 
 

 
 


