
GESTIONE STRATEGICA RETTE E COMPARTECIPAZIONI   
SERVIZI AL CITTADINO 

 
DETERMINAZIONE N. 2744 DEL 03/05/2022

Oggetto: APPROVAZIONE DELL'AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 
L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DI 247 APPEZZAMENTI ORTIVI 
UBICATI A LIVORNO, LOCALITA' SALVIANO IN VIA DI SALVIANO 265, DEL DISCIPLINARE 
PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, DEL BANDO PER LA FORMAZIONE DELLE 
GRADUATORIE ORTISTI E DEL DISCIPLINARE PER LA GESTIONE ORTI

    Dato atto che il Comune di Livorno è proprietario di un terreno ubicato in Via di 
Salviano 265, destinato ad orti urbani e suddiviso in 247 appezzamenti aventi ciascuno superficie di 
mq 32;

Dato atto che si è sempre proceduto ad affidare direttamente la gestione del Centro Orti 
per Anziani all'Associazione ANCESCAO (Associazione Nazionale Centri Sociali Anziani/Orti) a 
partire dall'anno 2009 e che l'ultima concessione è scaduta;

Ritenuto necessario procedere ad indire una selezione pubblica al fine di individuare il 
soggetto gestore dei 247 appezzamenti ortivi ubicati a Livorno, in Via di Salviano 265;

Considerato che
• l’assegnazione degli orti avviene, a seguito di rinuncia, decadenza o decesso dei precedenti 

assegnatari, sulla base di una graduatoria rinnovata periodicamente, previo espletamento di 
apposite procedure di evidenza pubblica;

• la graduatoria relativa all'assegnazione degli orti è scaduta ed esaurita e sono altresì presenti 
appezzamenti di terreno liberi;

Considerato pertanto che si rende necessario, contestualmente all'avvio della 
procedura di manifestazione di interesse per la concessione della gestione degli orti, procedere con 
l'apertura di un bando per la formazione di una nuova graduatoria relativa all'assegnazione dei 247 
Orti  e dare immediato avvio alla procedura di individuazione del soggetto gestore ed a quella 
relativa all'assegnazione dei 247 orti;

Predisposti gli schemi dell'avviso di manifestazione di interesse e del bando per la 
formazione delle graduatorie e dei relativi disciplinari, allegati al presente provvedimento, di cui 
formano parte integrante e sostanziale;

Considerato che
• in data 29 settembre 2015 è stato sottoscritto un PROTOCOLLO D’INTESA per la 

realizzazione dell’iniziativa “Centomila orti in Toscana” approvata tra Regione Toscana, 
Ente Terre Regionali Toscane, Associazione dei Comuni Toscani ANCI Toscana, Comune 
di Firenze, Comune di Livorno e altri 4 comuni toscani;

• con Delibera di Giunta Regionale 28 settembre 2015, n. 910, la Regione Toscana ha 
approvato un documento realizzato con il contributo dei firmatari del protocollo di intesa 
“Linee guida per la realizzazione e la gestione delle strutture da parte dei Comuni della 
Toscana e dei soggetti concessionari” che definisce gli indirizzi e le modalità operative da 
adottare da parte dei Comuni partecipanti alla iniziativa, al fine di procedere in modo 
uniforme e concordato sul territorio regionale e di partecipare ai finanziamenti 
eventualmente resi disponibili dalla Amministrazione regionale;



Vista la Delibera G.C. n.417 del 06/10/2015 con la quale è stato approvato lo schema di 
Protocollo di intesa per la realizzazione dell'iniziativa “Centomila Orti in Toscana”;

Viste le decisioni della G.C. n. 249 del 24/09/2021 e n.316 del 10/12/2021 con le quali 
sono stati apprezzati i contenuti dei due rapporti della Dirigente del Settore Politiche Sociali e 
Sanitarie;

Visti:
• il D.lgs 18/08/2000 n. 267/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli enti 

locali”;
• il D.lgs 03/07/2017 n. 117 “Codice del Terzo Settore” e s.m.i;
• il D.lgs 23/06/2011 n.118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 

degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma degli 
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, come integrato e corretto con D.lgs 
10/08/2014 n.126;

• lo Statuto Comunale vigente;

• il Regolamento di Contabilità approvato con  atto C.C. n.17/2006 e s.m.i;
• la Delibera G.C. n. 526 del 30/10/2020 “Riorganizzazione dell’ente: modifica degli assetti 

macrostrutturali approvati con precedente deliberazione G.C. n. 175/2020” nonché il 
correlato funzionigramma delle strutture organizzative di tipo dirigenziale, riapprovato con 
determina del Direttore Generale n. 2620 del 31/03/2021 ed in ultimo modificato con 
determinazione n. 8705 del 24/11/2021, con decorrenza dal 1/12/2021 ;

• l'Ordinanza del Sindaco n. 360 del 03/12/2021 di conferma degli incarichi dirigenziali, con 
cui, tra l'altro si è provveduto a confermare la direzione del Dipartimento “Servizi al 
Cittadino” e del Settore “Politiche Sociali e Sociosanitarie e politiche Abitative” alla 
scrivente;

• la Delibera del Consiglio Comunale n.172 del 30/09/2021 con cui è stato approvato il DUP 
2022/2024 e la Delibera di Consiglio Comunale n. 250 del 22/12/2021 con la quale è stata 
approvata la nota di aggiornamento del DUP 2022/2024;

• la Delibera del Consiglio Comunale n. 252 del 22/12/2021 con la quale è stato approvato il 
bilancio di previsione finanziario 2022/2024;

• la Delibera della Giunta Comunale n. 115 dell'8/03/2022 con la quale è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2022/2024;

• la determina dirigenziale n. 7897 del 22.10.2021 con la quale viene conferito l’incarico di 
Posizione Organizzativa dell’Ufficio Gestione Rette e Compartecipazioni alla Dr.ssa 
Annalisa Centelli a far data dal 25.10.2021 e fino al 24.10.2022;

Viste le Disposizioni e Circolari attuative interne dell’Ente in materia d’inoltro 
procedurale telematico delle Determine dirigenziali ai servizi finanziari e sull’eventuale successiva 
pubblicazione all’albo pretorio “on-line”;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso sul presente atto, come previsto dall’art. 
147 bis del D.Lgs. 267/2000, dal responsabile del procedimento;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa:



1. di approvare l'avviso di manifestazione di interesse per l'affidamento in concessione della 
gestione di 247 appezzamenti ortivi ubicati a Livorno, località Salviano, in Via di Salviano 265, 
che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di approvare il Disciplinare d’uso per affidamento in regime di concessione ad associazioni per 
la gestione degli orti, che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. di approvare lo schema di domanda per le associazioni che intendono partecipare alla selezione, 
che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

4. di approvare il Bando per la formazione delle graduatorie per l'assegnazione degli appezzamenti 
ortivi ed il Disciplinare per la gestione degli orti sociali/urbani ubicati a Livorno, località 
Salviano, Via di Salviano 265, che si allegano quale parti integranti e sostanziali del presente 
atto;

5. di dare atto che l'attività non necessita dell'acquisizione del codice CIG.

La presente determina è pubblicata all'albo telematico del Comune di Livorno per la durata di 
15 giorni , in attuazione delle previsioni di cui all'art. 4 del disciplinare per la gestione dell'Albo 
pretorio on -line approvato con delibera di Giunta Comunale n. 10 del 17.1.2012.

Elenco degli allegati:

Allegati parte integrante e sostanziale:

- Avviso di manifestazione di interesse;
- Disciplinare per affidamento in concessione;
- Schema di domanda per affidamento in concessione;
- Bando per la formazione delle graduatorie ortisti;
- Disciplinare per la gestione degli Orti.
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