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Per maggiori informazioni e per il reperimento della modulistica è possibile consultare il sito:

www.comune.livorno.it • menù tematico “Sociale”

COMUNE DI LIVORNO
Settore politiche Sociali ed Abitative - Ufficio Promozione sociale

Premesso che:
a. Con Delibera di Giunta Comunale n. 267 del 22/07/2004 il Comune di Livorno ha attivato un progetto denominato 

Orti per anziani, in un’area attrezzata suddivisa in 227 singoli appezzamenti di terreno da utilizzare per uso ortivo da 
parte dei cittadini in possesso dei requisiti previsti da apposito bando pubblico.

b. gli appezzamenti hanno una superficie di mq.32 cad., sono delimitati da appositi cordoli, sono dotati di presa d’acqua 
per l’irrigazione e possono essere coltivati solo per uso familiare.

c. L’utilizzo delle suddette aree ortive è regolata da apposito disciplinare.
d. 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.
e. l’attuale vigente graduatoria scadrà il 6 maggio 2015.

Vista la Disposizione dirigenziale n. 1243 del 26 febbraio 2015, rende noto che è aperto un

BANDO

- per la formazione di una graduatoria valida per l’assegnazione di appezzamenti di terreno ad uso ortivo, posti nel Comune 
di Livorno, Località Salviano, via di Salviano, 265. La graduatoria verrà utilizzata per l’assegnazione degli appezzamenti 
ortivi, che si renderanno liberi a decorrere dal 7 maggio 2015 e per i tre anni successivi, fino al 6 maggio 2018. Per 
concorrere al bando ed all’inserimento nella suddetta graduatoria i partecipanti, di ambo i sessi, dovranno:
•  avere un’età compresa tra i 60 anni compiuti e gli 85 anni compiuti, entro la data di scadenza del presente bando;
•  essere residenti anagraficamente nel Comune di Livorno.
La graduatoria delle domande presentate resterà in vigore per tre anni e sarà formata, in osservanza a quanto previsto 
dall’art. 4 del Regolamento di assegnazione e gestione degli orti per anziani, assegnando un punteggio basato sui 
seguenti requisiti e condizioni: 
a. età anagrafica: punti 1 (uno) per ogni anno di età compiuto;
b. presenza in precedenti graduatorie senza assegnazione di orto: punti 5 per ogni presenza in graduatoria;
c. unico componente nucleo familiare e non convivente con altri soggetti: punti 5;
d. presenza nello stato di famiglia dell’interessato di persona invalida al 100%, comprovata da documentazione da 

allegare alla domanda attestante il grado di invalidità: punti 5.

 3  Il 5% delle aree ortive rimane destinato a soggetti indicati dai servizi sociali, anche senza il requisito dell’età.

 3  Gli Orti per anziani fanno parte del Centro Sociale Anziani Orti e sono gestiti direttamente da un Comitato di
 gestione eletto dai titolari dei singoli appezzamenti ortivi, iscritti al Centro Sociale Anziani Orti.

 3  L’utilizzo del singolo orto è comunque subordinato all’iscrizione annuale all’ANCeSCAO e al pagamento di un  
 contributo per le spese generali, che verrà determinato dall’Assemblea degli assegnatari, soci del Centro Sociale
 Anziani Orti, e gestito dal Comitato di Gestione.

 3  L’assegnatario dell’orto dovrà comunque ed in ogni caso essere sempre presente al momento della lavorazione
 della propria area ortiva.

Coloro che sono interessati a concorrere per la graduatoria per l’assegnazione degli orti possono presentare domanda, su 
apposito modulo, presso gli Sportelli al cittadino area nord e area Sud (ex Circoscrizioni 1 e 5) e presso gli uffici dell’URP 
posti al piano terra del Comune di Livorno, a decorrere da mercoledì 8 aprile 2015 ed entro e non oltre le ore 12.00 di 
martedì 5 maggio 2015.
Presso gli uffici suddetti dove vengono presentate le domande può anche essere presa visione del Disciplinare per la 
gestione degli orti, approvato con Disposizione Dirigenziale n. 1243 del 26 febbraio 2015. Il Disciplinare ed il modulo di 
domanda, che si trovano presso le ex Circoscrizioni 1 e 5, e presso gli uffici dell’URP posti al piano terra del Comune di 
Livorno, possono altresì essere visionati o scaricati dal Sito della Rete Civica del Comune di Livorno. 
La graduatoria provvisoria sarà redatta entro 15 giorni dalla chiusura del Bando da una apposita commissione. Sarà affissa 
per ulteriori 15 giorni presso gli Sportelli al cittadino area nord e area Sud (ex Circoscrizioni 1 e 5), l’URP e pubblicata sul 
sito della Rete Civica del Comune di Livorno. Entro questo termine potranno essere presentate presso gli stessi uffici dagli 
interessati eventuali opposizioni per il riconoscimento di punteggi o situazioni ritenute non correttamente valutate. La 
graduatoria definitiva sarà pubblicata nei successivi 15 giorni.

 La Dirigente
 (Senia Bacci Graziani)
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