
Allegato “A”                        

DIREZIONE SERVIZI SOCIALI 

AVVISO PER L’ASSEGNAZIONE DI ORTI SOCIALI QUARTIERE  5 
POSTI IN VIA ACCADEMIA DEL CIMENTO – VIA PIEMONTE – VIA DAZZI

Si  accettano le  domande  dei cittadini  residenti nel Quartiere 5 per  l’assegnazione  di n.°12 orti 
urbani posti in Via Accademia del Cimento –  n.° 3 orti  urbani posti in Via Piemonte – n.° 6 orti  
urbani posti in Via Dazzi con i seguenti requisiti:

A) cittadini pensionati  in età superiore ai 60 anni, a cui si riserva circa il 50% dei lotti  disponibili 
al momento dell’Avviso per  l’assegnazione

   B) cittadini in mobilità, in base alla legge n.° 223 del 23/07/1991, in età non inferiore ai 50 anni, a 
   cui si   riserva il 10% dei lotti disponibili al momento dell’Avviso per l’assegnazione

C) cittadini a rischio sociale, a cui si riserva il 10% dei lotti disponibili al momento dell’Avviso 
per l’assegnazione
D) cittadini portatori di handicap (invalidità non superiore al 66% o in possesso di certificato 
medico che attesti la capacità di gestire l’orto se invalidità superiore al 66%) o loro Associazioni a 
cui si riserva il 10% dei lotti disponibili al momento dell’Avviso per l’assegnazione
E) coppie con figli minori (almeno 1) a cui si riserva il 20% dei lotti disponibili  al momento  
dell’Avviso per l’assegnazione
Per l’assegnazione degli orti urbani i soggetti dovranno possedere i seguenti requisiti a seconda 
delle categorie di cui fanno parte:

CATEGORIA A
1) essere residenti nel Q. 5
2) essere titolari di pensione
3) non svolgere alcuna attività lavorativa
4) essere comunque in grado di provvedere direttamente alla coltivazione dell’orto assegnato

CATEGORIA B
1) essere residenti nel Q. 5
2) essere in condizioni di mobilità certificabile
3) essere comunque in grado di provvedere direttamente alla coltivazione dell’orto assegnato
4) dichiarare di avere un reddito del nucleo familiare non superiore a €. 18.500,00 di valore ISEE, 
fornendo  nella  domanda  oltre  al  codice  fiscale  anche  gli  estremi  della  pratica  amministrativa 
effettuata per la determinazione del valore ISEE.



CATEGORIA C
1) essere residenti nel Q. 5
2) esibire  una relazione  scritta  dell’assistente  sociale  di  riferimento  in  cui  si  attesti  il  grado di 
necessità del soggetto a svolgere questo particolare tipo di attività e le  relative motivazioni.

CATEGORIA D
1) essere residenti od operare (Associazioni)  nel territorio del Q. 5
2) produrre attestato di invalidità (non superiore al 66% o in possesso di certificato medico che 
attesti la capacità di gestire  l’orto se invalidità superiore al 66%). Per le Associazioni, la copia dello 
Statuto e l’elenco degli appartenenti.
Le  Associazioni  dovranno  inoltre  provvedere  ad  indicare  la  persona  fisica  responsabile  della 
coltivazione del lotto.
 

CATEGORIA E
1) essere residenti nel territorio del Q. 5;
2) dichiarare il numero dei figli minori;

L’Avviso e l’Allegato modello della domanda sono disponibili presso:

- Via Carlo Bini 5/a presso il Centro Sociale
- la Sede del Quartiere 5 (via Baracca 150/p – Villa Pallini) 
- la Rete Civica www.comune.fi.it – Quartiere 5 //q5.comune.fi.it/

Le domande che non saranno redatte sugli appositi modelli correttamente compilati in ogni loro 
parte, o che non rechino tutte le informazioni in essi contenute, non potranno essere accolte. 

La concessione del lotto avrà durata di tre anni. Gli assegnatari sono tenuti a corrispondere una 
quota annua di € 13,00 come rimborso a titolo forfetario a fronte delle spese sostenute dal Comune.

Si avverte che a causa di carenze idriche relative all’area, gli orti di via Dazzi potranno essere 
irrigati secondo modalità, (ad esempio un’ora a giorni alterni) che verranno indicate in sede 
di assegnazione.

Non si procederà ad assegnazione a chi in possesso, a qualsiasi titolo, di appezzamenti di terreno 
coltivabili posti nel territorio del Comune di Firenze o in quelli limitrofi.
Gli orti devono essere coltivati direttamente dagli assegnatari, che non potranno avvalersi di mano 
d’opera  retribuita  per  la  coltivazione  del  lotto  di  terreno;  possono contribuire  alla  coltivazione 
dell’appezzamento anche i familiari. Ad ogni nucleo non sarà concesso più di un lotto.

Le  domande  provviste  di  marca  da  bollo  da  €.  16,00  potranno  essere  consegnate  all’Ufficio 
Amministrativo  Territoriale  presso  il  Centro  Sociale  di  via  Carlo  Bini  5/a  o  inviate  tramite 
Raccomandata A.R. allo stesso indirizzo, allegando fotocopia di un documento di identità in corso 
di validità  (farà fede il timbro postale) dal 14/10/2016 al 14/11/2016 nei seguenti orari: da lunedì a 
venerdì dalle 9,00 alle 13,00 e il martedì e giovedì anche in orario pomeridiano dalle 15,00 alle 
17,00.

Per coloro che risulteranno assegnatari,  l’Ufficio si riserva di effettuare i controlli  previsti  dalla 
legge sulla veridicità di quanto dichiarato.

http://www.comunie.fi.it/


CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE

In base alle domande presentate, saranno redatte distinte liste degli aventi diritto per le categorie 
indicate nell’avviso e per le seguenti categorie si procederà con questi criteri:

- per la categoria A la graduatoria sarà formulata in base all’anzianità;

- per la categoria B la graduatoria sarà formulata in base all’ISEE più basso. A parità di ISEE in 
base all’anzianità;

-  per  la  categoria  C  la  graduatoria  sarà  formulata  dietro  parere  espresso  dal  Servizio  Sociale 
Territoriale competente;

- per la categoria D ad esclusione delle Associazioni,  che verranno valutate  in base al  progetto 
presentato, la graduatoria verrà formulata in base all’anzianità;

 - per la categoria E la graduatoria verrà formulata in base al numero dei figli minori dichiarati e a 
parità di requisiti risulterà assegnatario il nucleo familiare con ISEE più basso.

Le  assegnazioni  avverranno  nel  rispetto  delle  percentuali  di  assegnazione  previste  per  ogni 
categoria. 

Nel caso in cui le domande presentate da ciascuna categoria siano totalmente soddisfatte, le quote 
residue della categoria stessa, saranno comunque assegnate alle altre con criterio proporzionale.

L’assegnazione dei singoli lotti agli aventi diritto avverrà mediante sorteggio.

Le graduatorie saranno visibili in Rete Civica all’indirizzo www.comune.fi.it  e nella Rete Civica 
del Quartiere5 all’ indirizzo //  q5.comune.fi.it/  

  
Per informazioni rivolgersi al seguente numero telefonico: 055-4478924

                 

http://www.comunie.fi.it/

	Allegato “A”                        
	AVVISO PER L’ASSEGNAZIONE DI ORTI SOCIALI QUARTIERE  5 
	POSTI IN VIA ACCADEMIA DEL CIMENTO – VIA PIEMONTE – VIA DAZZI
	CATEGORIA A
	CATEGORIA B
	CATEGORIA C
	CATEGORIA D
	CATEGORIA E
	CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE

