
BANDO PER LA FORMAZIONE DI GRADUATORIE PER L’ASSEGNAZIONE DI APPEZZAMENTI
 DI TERRENO AD USO ORTIVO POSTI NEL COMUNE DI LIVORNO –

 LOCALITA’ SALVIANO, VIA DI SALVIANO N. 265.

Considerato che il Comune di Livorno ha indetto una procedura di manifestazione di interesse ri-
volta ai soggetti del terzo settore per l’affidamento in concessione di n. 247 orti ubicati in Via di 
Salviano n° 265  per anni 5 (cinque) a partire dal giorno di consegna degli appezzamenti ortivi al 
soggetto gestore;

Considerato che, successivamente all’individuazione del soggetto gestore, gli orti suddetti sa-
ranno assegnati ai cittadini interessati, in possesso dei requisiti sotto specificati:

1) Anziani di età non inferiore ai 65 anni compiuti:

 essere in possesso del requisito di età;
 essere residenti nel Comune di Livorno;
 non essere in possesso di  appezzamenti  di  terreno coltivabili  posti  nel territorio del  

Comune di Livorno e dei  comuni limitrofi.  Tale requisito è esteso ai componenti  del  
nucleo familiare anagrafico.

2) Nuclei familiari anche monogenitoriali:

 età inferiore a 65 anni compiuti;
 essere residenti nel Comune di Livorno;
 non essere in possesso di  appezzamenti  di  terreno coltivabili  posti  nel territorio del  

Comune di Livorno e dei  comuni limitrofi.  Tale requisito è esteso ai componenti  del  
nucleo familiare anagrafico.

Considerato che gli attuali assegnatari degli orti, previa presentazione della domanda con le 
modalità  ed  entro  i  termini  stabiliti  nel  presente  bando,  saranno  riconfermati  d’ufficio 
nell’attuale appezzamento di terreno, per ulteriori anni 5 (cinque).

Ciò considerato e premesso, saranno assegnati i seguenti punteggi:

A) per gli Anziani di età non inferiore ai 65 anni compiuti- Totale max punti assegnati 25

- età anagrafica: punti 1(uno) per ogni anno di età compiuto superiore ai 65 anni     max 10 punti
- presenza in precedenti graduatorie di analoghe attività: punti 5 (cinque)  
per ogni anno di presenza in graduatoria        max   5 punti
- presenza nello stato di famiglia anagrafica del richiedente di persona invalida 
civile al 100% o in situazione di handicap lieve, medio, grave, comprovata da 
documentazione da allegare alla domanda: punti 5 (cinque)  per ogni soggetto 
appartenente al nucleo anagrafico del richiedente        max 10 punti

B) per i Nuclei familiari anche monogenitoriali- Totale max punti assegnati 35

 
- presenza nel nucleo familiare anagrafico di soggetti inoccupati o disoccupati:       max 10 punti
punti 5 (cinque) per ogni soggetto in situazione di inoccupazione/disoccupazione
- presenza nello stato di famiglia di figli minori: punti  5 (cinque)  
per ogni figlio minore        max 15 punti
- presenza nello stato di famiglia anagrafica del richiedente di persona invalida 
civile al 100% o in situazione di handicap lieve, medio, grave, comprovata da 
documentazione da allegare alla domanda:  punti 5 (cinque)  per ogni soggetto 
appartenente al nucleo anagrafico del richiedente                                                 max 10 punti



 
Saranno formate due distinte graduatorie.
Alla categoria “Anziani” sarà destinato il 69 % degli orti disponibili (170 preselle).
Alla categoria “Nuclei familiari anche monogenitoriali” sarà destinato il 29% degli orti disponibili 
(72 preselle).
Il 2% degli orti (5 preselle) sarà destinato a soggetti individuati dal Servizio Sociale Professiona-
le, anche in assenza dei requisiti di cui ai punti 1) e 2) del presente bando.
L’organizzazione degli orti è dettagliata nel disciplinare all.A) al presente Bando, pubblicato sul-
la Rete Civica del Comune di Livorno.
Tutti i soggetti interessati che rispondono ai requisiti di cui ai precedenti punti 1) e 2) sono invi-
tati a presentare apposita domanda entro le ore 13 del giorno 24 giugno 2022.
La domanda deve essere compilata e trasmessa obbligatoriamente con modalità on-line a se-
guito di accesso con credenziali SPID, CIE o CNS dal sito del Comune di Livorno / Servizi Onli -
ne / Sportello del Cittadino / Sociale /Orti Urbani; il link diretto è https://srvarpa.comune.li-
vorno.it/comliarpa/indexLivello.jsp?livello=11
La domanda può essere presentata anche da un soggetto terzo diverso dall’istante e per 
conto  di  quest’ultimo,  purché  in  possesso  di  SPID,  CIE  o  CNS.
Le graduatorie delle domande presentate resteranno in vigore per la durata della concessione al  
soggetto gestore che si sarà aggiudicato la manifestazione di interesse.
La formazione delle graduatorie sarà affidata al  Comune di  Livorno. Le graduatorie saranno 
utilizzate per l’assegnazione di eventuali orti che nel corso del tempo si renderanno disponibili.
Qualora si rendessero disponibili orti assegnati in percentuale alla categoria “Anziani”  e per  
quella categoria la graduatoria fosse esaurita, si potrà attingere dalla graduatoria dei “Nuclei 
familiari anche monogenitoriali”, in modo da non lasciare gli appezzamenti di terreno incolti.
Analogamente,  qualora si rendessero disponibili degli  orti assegnati in percentuale alla catego-
ria “Nuclei familiari anche monogenitoriali”  e per quella categoria la graduatoria fosse esauri-
ta, si potrà attingere dalla graduatoria degli “Anziani” in modo da non lasciare gli appezzamenti 
di terreno incolti.
Nel caso in cui si rendessero liberi degli appezzamenti di terreno ed entrambe le graduatorie 
fossero esaurite, si procederà a nuovo bando.

QUOTA DI GESTIONE

Gli ortisti sono tenuti al pagamento anticipato della quota di gestione comprensiva delle spese 
di acqua, luce, assicurazione e varie. L’importo viene concordato annualmente con gli uffici Co-
munali.

 
PRIVACY

I dati personali conferiti ai fini della partecipazione alla presente procedura saranno raccolti e 
trattati esclusivamente dall’Amministrazione nell’ambito del procedimento in corso, nel rispetto 
della normativa sulla privacy ai sensi del D.lgs. 30.06.2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 
2016/679) e s.m.i.

NORME FINALI

Del presente Bando sarà data pubblicità mediante affissione all’Albo Pretorio comunale e me-
diante pubblicazione sul sito internet istituzionale.
La domanda presentata dai partecipanti, nonché tutta la relativa documentazione allegata, sarà 
soggetta alle norme sul diritto di accesso ai sensi della L. 241/1990. 
L'Amministrazione Comunale di  Livorno si  riserva di  interrompere in qualsiasi  momento, per 
ragioni di sua esclusiva competenza, la presente procedura senza che i soggetti  istanti possano 
vantare alcuna pretesa.

https://srvarpa.comune.livorno.it/comliarpa/indexLivello.jsp?livello=11
https://srvarpa.comune.livorno.it/comliarpa/indexLivello.jsp?livello=11


INFORMAZIONI

Eventuali  informazioni relative al bando e al fac-simile di domanda possono essere richieste 
all'Ufficio Gestione  Rette e Compartecipazioni, ai seguenti numeri telefonici:

Tel. 0586/824170-824160-824161

oppure all’indirizzo e-mail: rettersa@comune.livorno.it

 


