
Via Garibaldi, 1
50039 VICCHIO (FI)
C.F. 83002370480
P.I. 01443650484

COMUNE

di

VICCHIO

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO N.2
SVILUPPO ECONOMICO, URP, SERVIZI DEMOGRAFICI E CULTURA

VISTA La Deliberazione Consiliare nr. 35 del 8 aprile 2019 con la quale venivano
apportate modifiche al regolamento degli orti sociali approvato con Deliberazione
Consiliare nr. 27/2017;

PREMESSO CHE:
con Determina nr. 4, in data 19/01/2021, è stato approvato il bando per

l’assegnazione di nr. 3 orti sociali;
con successiva Determina nr. 5 sono stati modificati i lotti messi a disposizione
aggiungendo 1 lotto;
con Determina nr. 13 del 26 febbraio 2021 veniva approvata la graduatoria per
l’assegnazione di nr. 4 lotti;

CONSIDERATO che a seguito di successive restituzioni degli assegnatari, si sono resi
liberi i lotti identificati con i numeri: 23, 28;

RITENUTO di dover procedere tramite avviso pubblico alla nuova assegnazione dei
lotti di cui sopra;

RICHIAMATO:
Il Decreto del Sindaco numero 1 del 07/01/2021 con il quale sono state
assegnate alla sottoscritta le funzioni di Responsabile del Servizio 2 -
SVILUPPO ECONOMICO, URP, SERVIZI DEMOGRAFICI E CULTURA,
del Comune di Vicchio

                        SERVIZIO 2
                                                                SVILUPPO ECONOMICO, URP, SERVIZI
DEMOGRAFICI E CULTURA

DETERMINAZIONE

Numero  25   Del  26-03-2021

Oggetto: Bando per l'assegnazione di nr. 2 orti sociali
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il vigente regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

DATO ATTO che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente
di attestare la regolarità e correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone art. 147bis del D.lgs 267/2000;

ATTESTATA l’assenza di conflitti di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della L. nr.
241/1990 come introdotto dalla L. nr. 190/2012;

DETERMINA

di individuare i lotti n. 23, 28 per l’assegnazione ai cittadini residenti a Vicchio1)
in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento degli orti sociali;

di approvare l’allegato bando e lo schema di domanda;2)

di pubblicare il bando dal giorno 29/03/2021; le domande dovranno essere3)
presentate all’ufficio protocollo del comune entro e non oltre le ore 12:00 del
giorno 12/04/2021;

di individuare Responsabile del procedimento Olimpia Pintozzi, quale4)
Responsabile del servizio;

Di attestare le regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti5)
di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. nr. 267/2000;

DI DAR CORSO agli adempimenti in materia di pubblicità e trasparenza come6)
previsto dal D.Lgs.n.33/2013 mediante pubblicazione del presente atto sul sito
web del Comune, Sezione Amministrazione Trasparente;

La Responsabile del Servizio n. 2

Dott.ssa Olimpia Pintozzi

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 2

SVILUPPO ECONOMICO, URP, SERVIZI DEMOGRAFICI E CULTURA

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE  ORTI SOCIALI

L'Amministrazione Comunale informa che è indetto il bando per l'assegnazione di nr. 2
orti sociali posti in località Paretaio.
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Possono presentare domanda tutti i  cittadini residenti nel Comune di Vicchio in
possesso dei seguenti requisiti:

1 - essere pensionati

2 - essere cassaintegrati/disoccupati

3 - coloro che sono stati segnalati dai servizi sociali per problematiche di tipo sociale o
economico;

4 - coloro che sono in grado di svolgere in modo diretto la coltivazione del fondo e che
non sono in possesso di altri appezzamenti di terreno coltivati a orto, in proprietà o altro
titolo e che non svolgano attività di coltivazione su fondi appartenenti, a qualsiasi titolo,
a familiari o terzi. Il presente titolo dovrà essere comprovato da una dichiarazione
sottoscritta dal richiedente e allegata alla domanda di assegnazione;

Le domande potranno essere scaricate dal sito del comune,
http://www.comune.vicchio.fi.it/  oppure essere ritirate in forma cartacea presso l’URP.

Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 12:00 del giorno
12/04/2021 all’ufficio protocollo o alla mail protocollo@comune.vicchio.fi.it.

Le richieste pervenute o inviate oltre tale termine perentorio non potranno essere
accolte.

Criteri di Formulazione della graduatoria

La graduatoria verrà formulata in base ai sotto indicati criteri:

- Reddito -

10 punti - valore ISEE del nucleo familiare inferiore o uguale al corrispondente
minimo INPS;

5 punti - valore ISEE del nucleo familiare superiore all'importo minimo INPS e
inferiore e/o doppio dello stesso;

2 punti - valore ISEE del nucleo familiare superiore al doppio dell'importo minimo
INPS;

- Status Sociale -

10 punti - pensionati a qualunque titolo

10 punti - cassaintegrati senza indennità/disoccupati

7 punti - cassaintegrati con indennità
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7 punti - soggetti segnalati dai servizi sociali

In caso di parità di punteggio, l'assegnazione sarà effettuata seguendo l'ordine di
anzianità del richiedente.

La graduatoria avrà validità per 5 anni decorrenti dalla data di approvazione della stessa
con apposito atto e sarà utilizzata per l'assegnazione di eventuali orti che si rendessero
liberi nel corso del quinquennio.

Le graduatorie,  saranno pubblicate a cura dell’ufficio Sviluppo Economico e saranno
visibili sul sito  www.comune.vicchio.fi.it .

Gli assegnatari utilmente collocati saranno avvertiti telefonicamente e convocati per la
scelta del lotto fra quelli disponibili in ordine di graduatoria.

L'assegnazione decorrerà dalla data di consegna del lotto e avrà la durata di 5 anni con
verifica dei requisiti da parte della commissione allo scadere dei tre (3) anni
dall'aggiudicazione.

Nel caso in cui, in fase di controllo, gli assegnatari non risultassero più in possesso dei
requisiti richiesti, si provvederà alla revoca della concessione.

http://www.comune.vicchio.fi.it/
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DOMANDA DI ASSEGNAZIONE ORTO SOCIALE
da presentare dal 29/03/2021 entro e non oltre le ore 12:00 del 12/04/2021

Al COMUNE DI VICCHIO
Ufficio Sviluppo Economico

SERVIZIO 2 n. 25 del 26-03-2021 - COMUNE DI VICCHIO

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________

Nato/a a _____________________________________________ Prov. _____________

Il ___________________________ residente a Vicchio, in Via/Piazza
______________
_____________________________________________________________  n° ______

Telefono (obbligatorio) _____________________

CHIEDE L’ASSEGNAZIONE DI UN ORTO SOCIALE

A TAL FINE, CONSAPEVOLE CHE AI SENSI DELL’ART. 76 DEL DPR N.
445/2000, LE DICHIARAZIONI MENDACI, LA FALSITÀ NEGLI ATTI E L’USO
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DI ATTI FALSI SONO PUNITI AI SENSI DEL CODICE PENALE E DALLE LEGGI
SPECIALI VIGENTI IN MATERIA, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ,

DICHIARA

di essere pensionato/a

cassaintegrato/disoccupato

di essere stato segnalato dai servizi sociali

di essere in grado di svolgere in modo diretto la coltivazione del fondo, di non
essere in possesso di altri appezzamenti di terreno coltivati ad orto, in proprietà o
altro titolo e di non svolgere attività di coltivazione su fondi appartenenti a qualsiasi
titolo a familiari o terzi

di essere in possesso dell' attestazione ISEE dell'importo di Euro
_________________ (allegare documentazione)

oppure:

 Protocollo della DSU nr. _______________________________ (che dovrà essere
rilasciato entro la data di scadenza del presente bando).

DICHIARA

di aver preso visione di  tutte le norme contenute nel “Regolamento degli orti
sociali” del Comune di Vicchio .
Di accettare il trattamento dei dati personali per le finalità riconnesse al
procedimento di assegnazione degli orti sociali.

Informativa ai sensi dell'art. 12 e ss Regolamento UE 679/2016 e del d.lgs. n. 196/2003,
come modificato dal d.lgs. n. 101/2018
I dati personali raccolti nel presente modulo sono trattati in modo lecito, corretto e
trasparente per finalità istituzionali e/o per obblighi di legge e/o precontrattuali o
contrattuali. Il trattamento degli stessi avviene ad opera di soggetti impegnati alla
riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la
sicurezza e la protezione dei dati.
Per ogni maggiore informazione circa il trattamento dei dati personali e l'esercizio dei
diritti di cui agli art. 15 e ss Reg. UE 679/2916, l'interessato potrà visitare il sito
http://www.comune.vicchio.fi.it/  accedendo alla sezione privacy.
Il titolare del trattamento è il Comune di Vicchio.

SERVIZIO 2 n. 25 del 26-03-2021 - COMUNE DI VICCHIO

http://www.comune.vicchio.fi.it/
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Data ___________

FIRMA
_______________________

Allegare:

_  copia documento d’identità in corso di validità

- Attestazione ISEE valida per l'anno 2021

Proposta del  25-03-2021  N.28

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile del servizio Segreteria,
Visti gli atti d’Ufficio,

ATTESTA

Che copia della presente determinazione e’ stata pubblicata all’Albo Pretorio on – line
dell’Ente dal            al

Vicchio, lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
________________________________


