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ORTI PER ANZIANI
Disciplinare di gestione

Articolo  1  Orti per anziani
I terreni destinati ad uso orti per anziani sono stati individuati e resi disponibili 

dall’Amministrazione Comunale per impegnare i  cittadini  della terza età al  fine di 
evitare l’isolamento  e di  incentivare  i  momenti  di  socializzazione e di  incontro.  I 
campi sono destinati alla coltivazione di ortaggi, erbe aromatiche e fiori. Sono affidati 
in gestione alle persone di ambo i sessi, residenti nel Comune di Livorno, nella fascia 
di età compresa tra i 60 e gli 85 anni compiuti (che non abbiano comunque ancora 
compiuto 86 anni). Ogni appezzamento, pari a 32 mq., è destinato all’assegnatario 
ed al suo nucleo familiare, secondo le modalità del presente disciplinare.

Articolo  2  Concessionario
Le aree ortive ubicate in via di Salviano, 265 sono affidate dal Comune di Livorno al 

Centro Sociale Anziani Orti che le gestisce in base all’atto di convenzione n. 58411 di 
repertorio del 23 marzo 2009 e secondo le modalità di cui al presente disciplinare.

Articolo  3  Affidamento degli orti
L’affidamento degli orti avviene sulla base di una graduatoria che resta in vigore tre 

anni e formulata con i criteri e le modalità di cui al successivo art. 4. L’affidamento 
stesso comporta l’iscrizione degli ortolani all’ANCeSCAO, acronimo di Associazione 
Nazionale Centri Sociali Comitati Anziani ed Orti.

Il Comitato di Gestione Orti provvede, ogni tre mesi, al censimento dei lotti liberi e 
al loro successivo affidamento seguendo l’ordine della graduatoria vigente.

In  caso  di  esaurimento  della  graduatoria  oppure  alla  sua  naturale  scadenza,  il 
Comune  con  la  collaborazione  delle  Circoscrizioni,  ed  in  particolare  della 
Circoscrizione 4 che svolge funzione di coordinamento tra le stesse, pubblicherà un 
nuovo bando rivolto all’intera cittadinanza per l’assegnazione degli orti liberi. Sarà 
formata una Commissione,  che valuterà le domande presentate, composta da un 
rappresentante dell’Unità Organizzativa Servizi Sociali con funzioni di presidente, da 
un rappresentante  della  Circoscrizione 4 e da un rappresentante  del  Comitato  di 
Gestione del Centro Sociale Anziani Orti.

In  sede di  domanda e in  sede di  affidamento  il  conduttore  dell’orto  dichiarerà 
esplicitamente di sollevare il Comitato di Gestione, il Centro Sociale Anziani Orti ed il 
Comune di Livorno da qualsivoglia responsabilità civile, nessuna esclusa.

Articolo  4  Criteri per l’affidamento
Per l’affidamento degli orti è necessario che i cittadini, di ambo i sessi, abbiano – 

alla data di scadenza del bando - compiuto i 60 anni e non ancora compiuto gli 86 
anni e siano residenti anagraficamente nel Comune di Livorno.

La graduatoria verrà redatta, in ordine decrescente, assegnando il punteggio con 
seguenti criteri:
✗ un (1) punto per ogni anno di età già compiuto dal candidato;
✗ cinque (5) punti  per  ogni  presenza del  candidato in  precedenti  graduatorie, 
senza aver ottenuto l’assegnazione dell’orto;
✗ cinque (5) punti per il candidato che risulti solo nello stato di famiglia,
✗ cinque (5) punti  per  il  candidato  che  ha,  nel  proprio  stato  di  famiglia,  una 
persona, certificata invalida al 100%.

Ai fini della compilazione della graduatoria per l’affidamento dell’orto il reddito non 
è preso in considerazione, dato il valore sociale dell’iniziativa.

Il 5% delle aree ortive è destinato all’affidamento in favore di soggetti segnalati dai 



servizi sociali, indipendentemente dal requisito dell’età, ma nel pieno rispetto del 
Disciplinare di gestione. Nel caso che non risulti possibile assegnare, totalmente o 
parzialmente, tali aree riservate, le stesse verranno affidate agli anziani primi esclusi 
della graduatoria in vigore. Le eventuali domande rientranti nel suddetto 5% saranno 
comunque soddisfatte fino ad un massimo di n. 11 orti riservati a casi sociali 
segnalati.

Sono escluse dall’assegnazione le persone che sono state espulse dai Centri Sociali 
Anziani.

Articolo  5  Affidatari
Agli affidatari degli orti viene consegnato un documento nel quale, oltre alle 

generalità, è riportato il numero dell’orto affidato. Tale documento deve essere 
sempre esibito su richiesta dei membri del Comitato di Gestione. L’orto non è cedibile 
sotto alcuna forma, è affidato a titolo provvisorio, pertanto, in qualsiasi momento, su 
comprovata necessità di pubblico interesse e su richiesta dell’Amministrazione 
Comunale, può essere revocato.

Qualora, a seguito di  verifiche e di controlli  da parte del  Comitato di Gestione, 
risultasse che l’affidatario utilizzi ad orto, in maniera abusiva, un altro terreno, si 
provvederà all’immediata  revoca dell’orto  affidato  con conseguente esclusione dal 
beneficio.

Agli affidatari degli orti viene consegnato un documento nel quale, oltre alle 
generalità, è riportato il numero dell’orto affidato. Tale documento deve essere 
sempre esibito su richiesta dei membri del Comitato di Gestione. L’orto non è cedibile 
sotto alcuna forma, è affidato a titolo provvisorio, pertanto, in qualsiasi momento, su 
comprovata necessità di pubblico interesse e su richiesta dell’Amministrazione 
Comunale, può essere revocato.

Qualora, a seguito di  verifiche e di controlli  da parte del  Comitato di Gestione, 
risultasse che l’affidatario utilizzi ad orto, in maniera abusiva, un altro terreno, si 
provvederà all’immediata  revoca dell’orto  affidato  con conseguente esclusione dal 
beneficio.

Agli affidatari degli orti viene consegnato un documento nel quale, oltre alle 
generalità, è riportato il numero dell’orto affidato. Tale documento deve essere 
sempre esibito su richiesta dei membri del Comitato di Gestione. L’orto non è cedibile 
sotto alcuna forma, è affidato a titolo provvisorio, pertanto, in qualsiasi momento, su 
comprovata necessità di pubblico interesse e su richiesta dell’Amministrazione 
Comunale, può essere revocato.

Qualora, a seguito di  verifiche e di controlli  da parte del  Comitato di Gestione, 
risultasse che l’affidatario utilizzi ad orto, in maniera abusiva, un altro terreno, si 
provvederà all’immediata  revoca dell’orto  affidato  con conseguente esclusione dal 
beneficio.

Articolo  6  Diritto dei familiari
È possibile, su richiesta, effettuare l’assegnazione congiunta dell’area ortiva per 

entrambi i coniugi, sempre nel rispetto del vigente regolamento, e quindi in una 
fascia di età compresa tra i 60 e gli 85 anni compiuti, residenti ambedue nel Comune 
di Livorno e già iscritti o disponibili all’iscrizione all’ANCeSCAO.

In caso di decesso dell’affidatario è consentito al coniuge superstite, che non aveva 
fatto richiesta dell’assegnazione congiunta, richiedere l’affidamento dell’orto sempre 
alle condizioni di cui sopra.

Articolo  7  Rinuncia
Coloro che intendono rinunciare all’orto dovranno darne comunicazione scritta al 

Comitato di Gestione, per consentire un nuovo affidamento sulla base della 
graduatoria in vigore o per indire un nuovo bando in caso di graduatoria esaurita.



Il Comitato di Gestione, constatato che l’affidatario non coltivi il proprio orto per 
due mesi consecutivi senza comprovati motivi, convocherà telefonicamente o a 
mezzo raccomandata A.R., l’assegnatario a presentarsi entro 15 giorni dal 
ricevimento della convocazione e/o a fornire debite spiegazioni, in caso contrario 
procederà ad un nuovo affidamento.

Articolo  8  Assemblea degli ortolani
L’assemblea degli ortolani è formata dagli affidatari delle aree ortive, ma solo ed 

esclusivamente gli affidatari, tesserati al Centro Sociale Anziani Orti, possono 
partecipare con diritto di parola e di voto all’assemblea. In alternativa possono 
delegare un altro affidatario, tesserato al Centro Sociale Anziani Orti, che non può 
comunque avere più di una delega.

I compiti dell’assemblea sono:
✗ eleggere il Comitato di Gestione;
✗ approvare il programma annuale degli interventi di manutenzione ordinaria su 
proposta del Comitato di gestione;
✗ determinare la quota annuale di gestione a carico degli affidatari, siano essi soci 
del Centro Sociale Anziani Orti o soci di altri Centri Sociali Anziani;
✗ approvare il rendiconto delle attività sottoposto dal Comitato di Gestione.

L’assemblea  si  riunisce  almeno  due  volte  all’anno  per  approvare,  in  sede  di 
previsione, entro il mese di novembre, il programma di attività per l’anno successivo, 
nonché, in sede di consuntivo, entro il mese di aprile, per approvare il rendiconto 
dell’anno  precedente.  Delle  sedute  dovrà  essere  redatto  apposito  verbale  da 
trasmettere all’Unità Organizzativa Servizi Sociali e alla Circoscrizione 4.

L’assemblea degli ortolani è convocata dal Presidente del Comitato di Gestione che 
la presiede. La stessa viene convocata ogni qualvolta ne facciano richiesta scritta e 
motivata almeno un terzo degli affidatari.

Articolo  9  Comitato di Gestione
Secondo le finalità stabilite dall’Amministrazione Comunale e sottoscritte con il 

Centro Sociale Anziani Orti, il Comitato di Gestione è l’organismo che ha il compito di 
coordinare la gestione degli orti e costituisce referente per il Comune di Livorno. Alle 
riunioni del Comitato può partecipare, senza diritto di voto, il Presidente della 
Circoscrizione 4 (che svolge funzioni di coordinamento delle circoscrizioni cittadine) o 
un suo delegato.

Esso è formato da 5 (cinque) a 21 (ventuno) membri, soci del Centro Sociale 
Anziani Orti e affidatari di aree ortive, eletti dall’Assemblea degli ortolani con le 
modalità decise dalla stessa. Il Comitato di Gestione dura in carica tre anni ed elegge 
al proprio interno il Presidente.

Articolo  10  Attività del Comitato di Gestione
Le attività di coordinamento e funzione del Comitato di gestione sono di:

✗ Valutare e proporre all’Assemblea degli ortolani un programma di interventi per 
la  manutenzione  delle  aree  comuni  (parcheggi,  vialetti,  aiuole,  piazzole,  sentieri, 
siepi, fossi, strutture e attrezzature di servizio varie);
✗ Redigere un calendario di  interventi,  decisi  dall’Assemblea, con specificati  gli 
incarichi  agli  affidatari  che,  senza  eccezione  alcuna,  sono  tenuti  a  dare  la  loro 
collaborazione alla realizzazione del programma stabilito dall’Assemblea, secondo le 
modalità indicate dal Comitato di Gestione;
✗ Gestire d’intesa con l’Amministrazione Comunale iniziative di aggiornamento e 
di riqualificazione a favore degli affidatari;
✗ Provvedere periodicamente, almeno ogni tre mesi, al censimento dei lotti liberi 
e al loro affidamento seguendo l’ordine della graduatoria in vigore;
✗ Vigilare sulla corretta gestione delle aree ortive e degli spazi comuni;



✗ Provvedere alla riscossione della quota annuale di gestione, a carico di  ogni 
affidatario, per le spese generali di funzionamento;
✗ Regolamentare l’uso dell’acqua, dell’energia elettrica, nonché lo smaltimento dei 
rifiuti secondo le indicazioni fornite dall’Amministrazione Comunale;
✗ Regolamentare quanto non previsto con il  presente disciplinare previa intesa 
con il Comune di Livorno;

Articolo  11  Coltivazioni e Divieti
Tutti i tipi di coltivazione devono rimanere nei limiti dell’area affidata. Non è 

consentita la piantagione di alberi da frutto e di alto fusto in generale, nonché vite e 
arbusti vari. È vietato vendere i prodotti ricavati dall’orto. È altresì vietato l’uso di 
pesticidi, antiparassitari e diserbanti o altri prodotti similari pericolosi per gli ortaggi e 
la salute delle persone.

Gli affidatari sono tenuti a tenere in ordine il proprio appezzamento ortivo, pulito 
da erbacce e residui di coltivazioni, anche se temporaneamente non coltivato.

Gli affidatari devono mantenere le fosse di scorrimento delle acque piovane pulite 
da qualsiasi genere di oggetti che ne possano ostacolare il regolare deflusso, da 
erbacce e dalla terra e tutto ciò in collaborazione con gli affidatari confinanti.

Gli appezzamenti ortivi devono essere sgombri da qualsiasi tipo di materiale, 
compreso bottiglie e buste di plastica.

È assolutamente vietato erigere costruzioni non autorizzate di capanni, serre e 
similari, anche se di piccole dimensioni.

Sarà revocato l’affidamento a tutti coloro che non rispettano tali divieti, e non 
collaborano o intralciano la realizzazione del programma stabilito dall’Assemblea. La 
revoca immediata avrà corso dopo un avviso verbale e due avvisi di diffida, scritti, 
dalla commissione componente che deciderà l'eventuale sospensione o la revoca 
dell'assegnazione.

Articolo  12  Gestione dei rifiuti
Per la raccolta dei rifiuti il Comitato di Gestione predispone adeguati contenitori atti 

a raccogliere in maniera differenziata gli stessi e, in particolare, gli scarti ortivi che 
possono essere compostabili.

Articolo  13  Uso dell’acqua
L’acqua è esclusivamente riservata per l’innaffiamento. L’eliminazione degli sprechi 

di acqua è affidata al senso di responsabilità degli affidatari, oltre che all’attenta 
vigilanza del Comitato di Gestione.

Articolo  14  Orario di accesso
L’orario di accesso alle aree ortive è stabilito dal Comitato di Gestione in base alle 

stagioni e alla disponibilità dei soci volontari e dovrà essere rispettato da tutti.
Articolo  15  Quota di gestione
Gli assegnatari degli orti sono tenuti all’iscrizione annuale all’ANCeSCAO ed al 

pagamento semestrale anticipato della quota di gestione comprensiva delle spese di 
acqua, luce e varie. La quota è stabilita ogni anno dall’Assemblea degli ortolani su 
proposta del Comitato di Gestione e deve essere versata entro il termine fissato dallo 
stesso. Sarà revocato l’affidamento a tutti coloro che non saranno in regola con i 
pagamenti delle quote semestrali, da pagare entro e non oltre il 31 gennaio e 31 
luglio di ogni anno. Eventuali economie che dovessero risultare a consuntivo 
dell’anno di attività dovranno essere impiegate nel miglioramento e nella 
manutenzione delle aree e delle attrezzature comuni.

Articolo  16  Attrezzi
Dopo l’uso, gli attrezzi (zappe, vanghe, picconi e carriole) dovranno essere puliti e 

rimessi negli appositi depositi. È a disposizione degli affidatari una fresatrice, che può 
essere utilizzata secondo le modalità decise dal Comitato di Gestione.

Articolo  17  Aree riservate
All’interno  dell’area  ortiva  sono  stati  riservati  11  (undici)  orti  per  i  casi  sociali 



segnalati dagli organi competenti.
Articolo  18  Parcheggi
Auto, moto, motorini e biciclette dovranno essere parcheggiati negli spazi consentiti 

e, a tal fine, previsti nel progetto dell’Amministrazione Comunale. Sono ammesse 
auto all’interno dell’area ortiva, solo ed esclusivamente nell’area adibita a parcheggio 
e fino ad esaurimento dei posti disponibili, fatta eccezione per i portatori di handicap.

Articolo  19  Divieto di accesso agli animali
In tutta l’area ortiva è vietato far entrare cani, anche al guinzaglio, e animali in 

generale.
Articolo  20  Acquisti collettivi
Al fine di favorire gli affidatari nell’acquisto di materiale, attrezzi, semi, concimi e 

quant’altro occorra alla conduzione degli orti, il Comitato di Gestione concorderà con 
gli affidatari le forme migliori per ottimizzare i costi.

Articolo  21  Manutenzioni
Le spese relative alla manutenzione straordinaria dell’area ortiva sono a carico 

dell’Amministrazione Comunale. Tutti gli interventi relativi alla manutenzione 
ordinaria che devono essere eseguiti almeno una volta l’anno, quali manutenzione del 
verde, dei vialetti, dell’impianto di irrigazione, la pulizia delle fosse ecc…, sono 
obbligatori e a carico del Comitato di Gestione.

Articolo  22  Obblighi degli affidatari
Gli affidatari sono tenuti alla corretta conduzione delle aree ortive secondo le 

modalità fissate con il presente Disciplinare e dal Comitato di Gestione. Al momento 
dell’affidamento l’interessato è tenuto a prendere visione del presente Disciplinare di 
gestione sottoscrivendone l’accettazione.

Articolo  23  Disposizioni integrative
Il Comitato di Gestione, previa consultazione e approvazione dell’Assemblea degli 

ortolani, può proporre disposizioni e comportamenti integrativi al presente 
regolamento che comunque non possono essere in contrasto con lo stesso. Di tali 
proposte ne informa la Circoscrizione 4 e l’Amministrazione Comunale, che le 
approverà con un atto dispositivo. Il nuovo Disciplinare, con le modifiche approvate 
dall’Assemblea degli ortolani, entra in vigore al momento dell’approvazione dell’atto 
dispositivo.

Articolo  24  Controversie
È costituita una commissione sindacale composta dal Presidente del Comitato di 

Gestione, da un rappresentante dell’U.O.va Servizi Sociali del Comune di Livorno e da 
un rappresentante della Circoscrizione 4. La Commissione ha il compito di esaminare 
e di decidere in merito ai comportamenti e alle controversie insorte nella gestione 
degli orti, nonché in merito al rispetto delle norme fissate dal presente Disciplinare 
qualora il Comitato di Gestione, dopo un richiamo verbale e uno scritto, non riesca a 
risolvere in via breve.

Qualora si verifichino furti o atti di vandalismo, o aggressioni con minacce verbali o 
fisiche da parte di qualcuno degli affidatari, il Presidente del Comitato di Gestione, 
previo accertamento e fatte salve le prerogative di legge, provvederà alla 
sospensione cautelare dell’/degli interessato/i, in attesa della decisione adottata dalla 
Commissione Sindacale di cui al presente articolo.

Le decisioni adottate dalla Commissione sono inappellabili.
Articolo  25  Affidamento del terreno
Il Comune di Livorno ha affidato in uso gratuito al Centro Sociale Anziani Orti e, 

per tramite lo stesso, con le modalità qui disciplinate, agli affidatari degli orti, l’area 
ubicata in via di Salviano, 265 per le finalità di cui all’articolo 1. Con la firma del 
documento di affidamento e con l’accettazione delle clausole disposte con il presente 
disciplinare, gli affidatari dei singoli lotti si impegnano a coltivare il loro orto, nonché 
a collaborare con gli organismi eletti nel rispetto delle norme vigenti in materia.



Articolo  26  Disposizione transitoria e finale
In caso di dimissioni del Comitato di Gestione, il Presidente del Centro Sociale 

Anziani Orti incaricherà il Comitato dimissionario del compito di convocare, entro 30 
giorni l’Assemblea degli ortolani per l’elezione del nuovo Comitato di Gestione 
ordinario ai sensi degli articoli 8 e 9 del presente Disciplinare.

Qualora un membro effettivo del Comitato di Gestione, si dimetta, sarà sostituito 
dal primo candidato non eletto, attinto dall’elenco dei votati all’ultima assemblea.
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