GESTIONE STRATEGICA RETTE E COMPARTECIPAZIONI
SERVIZI AL CITTADINO
DETERMINAZIONE N. 4826 DEL 28/07/2022
Oggetto: APPEZZAMENTI ORTIVI UBICATI IN LIVORNO, VIA DI SALVIANO N. 265.
APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE PROVVISORIE DEGLI ORTISTI: GRADUATORIA
RISERVATA AGLI ANZIANI DI ANNI 65 COMPIUTI E GRADUATORIA RISERVATA AI NUCLEI
FAMILIARI, ANCHE MONOGENITORIALI.

Preso atto che con Determina Dirigenziale n. 3930 del 9.6.2015 “Bando orti
2015. Approvazione graduatoria definitiva”, veniva approvata la graduatoria definitiva per
l'individuazione degli ortisti assegnatari degli appezzamenti ortivi ubicati in Via di Salviano
n. 265;
Rilevato che con l'atto sopra citato, il Comitato di Gestione del Centro Sociale
Orti Anziani ha avuto il compito di assegnare agli ortisti in graduatoria gli appezzamenti
ortivi, ivi compresa la sostituzione degli assegnatari in caso di cessazione o rinuncia degli
ortisti, attingendo alla graduatoria medesima;
Rilevato altresì che la graduatoria approvata con Determina Dirigenziale n.
3930/2015 è scaduta in data 6 maggio 2018 e che, fino ad oggi, gli assegnatari hanno
continuato a coltivare gli appezzamenti ortivi a suo tempo assegnati, consentendo il
mantenimento degli appezzamenti produttivi e curati;
Vista e richiamata la Determina Dirigenziale n. 2744 del 3.5.2022 con la quale
si approva l'avviso di manifestazione di interesse per l'affidamento in concessione della
gestione dei 247 appezzamenti ortivi di Via di Salviano n. 265 - ed il relativo disciplinareed il bando per la formazione delle 2 graduatorie ortisti – quella riservata agli anziani di
anni 65 compiuti e quella riservata ai nuclei familiari, anche monogenitoriali - ed il
disciplinare per la gestione degli orti da parte degli assegnatari;
Considerato che nel bando è stato previsto che 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) e che il 2% degli
orti (5 preselle) sarà destinato a soggetti individuati dal Servizio Sociale Professionale,
anche in assenza dei requisiti di cui ai punti 1) e 2) del bando;
Considerato che nel bando è stata prevista la riconferma d'ufficio nell'attuale
appezzamento di terreno per ulteriori anni 5 a favore dei soggetti attualmente affidatari,
previa presentazione di regolare domanda nei termini stabiliti dal bando;
Rilevato che sono state presentate complessivamente n. 338 domande per
l'assegnazione degli orti agli anziani di anni 65 compiuti e n. 205 domande per
l'assegnazione degli orti ai nuclei familiari anche monogenitoriali;
Visto il verbale di rendicontazione dell'esito dell'istruttoria di tutte le domande
presentate effettuata dall'Ufficio Gestione Rette e Compartecipazioni, acquisito al
protocollo generale n. 95747 del 27.07.2022;
Considerato che a seguito della suddetta istruttoria n. 6 domande per
l'assegnazione degli orti agli anziani di anni 65 compiuti e n. 1 domanda per
l'assegnazione degli orti ai nuclei familiari anche monogenitoriali, sono state escluse per
mancanza dei requisiti previsti dal bando;
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Ravvisata la possibilità di procedere alla pubblicazione della graduatoria
provvisoria;
Considerato che gli interessati possono presentare opposizione al Comune,
indirizzandola al Dirigente competente, entro e non oltre il giorno 5 settembre 2022,
allegando contestualmente alla stessa i documenti relativi alle motivazioni che hanno
indotto all'esclusione dalla graduatoria e che siano utili ad una eventuale riammissione;
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;
normativa sulla privacy ai sensi del D.lgs. 30.06.2003, n. 196 e del GDPR
(Regolamento UE 2016/679) e s.m.i.
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
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Per le ragioni espresse in premessa, che integralmente si richiamano e nel rispetto della
normativa sulla protezione dei dati personali:
1) di approvare, come parte integrante del presente atto e soggetta a pubblicazione:
la graduatoria provvisoria degli ortisti categoria anziani di anni 65 compiuti,
secondo i criteri stabiliti dal Bando e con indicazione del numero di domanda e l'
elenco delle domande non ammesse in graduatoria con indicazione del numero di
domanda (all. A);
• la graduatoria provvisoria degli ortisti categoria nuclei familiari anche
monogenitoriali, secondo i criteri stabiliti dal Bando e con indicazione del numero
di domanda e l'elenco delle domande non ammesse in graduatoria con indicazione
del numero di domanda (all. B);
2) di allegare alla presente determinazione, come parte integrante all'atto, ma non
soggetta a pubblicazione:
– la graduatoria provvisoria degli ortisti categoria anziani di anni 65 compiuti, con
indicati i nominativi dei partecipanti ammessi e l'elenco delle domande non
ammesse con indicati i nominativi;
– la graduatoria provvisoria degli ortisti categoria nuclei familiari anche
monogenitoriali, con indicati i nominativi dei partecipanti ammessi e l' elenco delle
domande non ammesse con indicati i nominativi;
3) di rendere noto che gli interessati potranno presentare opposizione contro la
graduatoria provvisoria, utilizzando il modulo messo a disposizione dall'Ufficio – all. C)
parte integrante del presente atto - indirizzandola al Dirigente competente ed alla
Responsabile del Procedimento, Dr.ssa Annalisa Centelli, a mezzo raccomandata A/R da
trasmettere al Comune di Livorno - Ufficio Gestione Rette e Compartecipazioni - Via E.
Pollastrini n. 5 – 57123 Livorno, entro e non oltre il giorno 5 settembre 2022;
4) di dare atto che la graduatoria provvisoria potrà pertanto essere modificata, in esito alla
valutazione delle opposizioni presentate con riferimento alla riammissione a seguito di
esclusione; resta fermo l'esercizio dell'autotutela in caso di eventuali errori materiali nella
trascrizione dei dati.
•

Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione all’Albo pretorio online del Comune
di Livorno per la durata di 15 (quindici) giorni in attuazione delle previsioni di cui all'art 4
del disciplinare per la gestione dell'albo on-line, approvato con delibera di Giunta
n.10/2012
Allegati parte integrante e sostanziale del presente atto pubblicabili:
1. graduatoria provvisoria degli ortisti categoria anziani di anni 65 compiuti,
secondo i criteri stabiliti dal Bando e con indicazione del numero di domanda ed
elenco delle domande non ammesse in graduatoria con indicazione del numero di
domanda (all. A);
2. graduatoria provvisoria degli ortisti categoria nuclei familiari anche
monogenitoriali, secondo i criteri stabiliti dal Bando e con indicazione del numero
di domanda ed elenco delle domande non ammesse in graduatoria con indicazione
del numero di domanda (all. B);
3. modulo per presentare opposizione avverso la graduatoria provvisoria (all. C).
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Allegati parte integrante e sostanziale del presente atto non pubblicabili:
– graduatoria provvisoria degli ortisti categoria anziani di anni 65 compiuti, con
indicati i nominativi dei partecipanti ammessi ed elenco delle domande non
ammesse con indicati i nominativi;
– graduatoria provvisoria degli ortisti categoria nuclei familiari anche
monogenitoriali, con indicati i nominativi dei partecipanti ammessi ed elenco delle
domande non ammesse con indicati i nominativi;

IL DIRIGENTE / RESPONSABILE
GUARNIERI ARIANNA / ArubaPEC
S.p.A.
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