CITTA’ DI QUARRATA
Provincia di Pistoia
Servizi Sociali

BANDO PER ASSEGNAZIONE ORTI SOCIALI
Il Comune di Quarrata con convenzione rep. n. 68/2014, stipulata con l’Associazione Temporanea di Scopo
“La Querciola”, formata dall’Azienda l’Azienda Agrituristica Oasi Baugiano, l’Associazione di Promozione
Sociale Amici di Casa Zela, L’Orizzonte Cooperativa Sociale a r.l., Associazione di Volontariato Il Pozzo di
Giacobbe – onlus, ha stabilito di destinare ad orti sociali una superficie complessiva di 1 ettaro, suddivisa in n.
50 appezzamenti, di circa 150 mq ciascuno, nei terreni dell’Area Protetta della Querciola in località Caserana,
per favorire attività di coltivazione senza alcun fine di lucro.
In questi terreni è previsto l’obbligo di effettuare coltivazioni biologiche; i soggetti individuati sulla base di
apposita graduatoria potranno coltivare il loro orto e quanto prodotto potrà essere utilizzato per il fabbisogno
familiare di ciascun assegnatario e non ne sarà possibile la commercializzazione.
Ai fini di individuare i beneficiari di questo intervento, con determinazione del Responsabile dei Servizi
Sociali n. 122 del 25.02.2015 è stato approvato il presente bando e disposta la pubblicazione all’Albo Pretorio
dell’Ente dal 2 marzo per trenta giorni consecutivi..
Con Determinazione del Responsabile dei Servizi Sociali n. 280 del 16.04.2015 è stata approvata la
graduatoria delle domande pervenute entro i termini di scadenza del bando ed è stato disposta l’assegnazione
di n. 33 lotti di terreno.
Con lo stesso atto è stato stabilito di pubblicare nuovamente il Bando per l’assegnazione dei n. 17 lotti
rimanenti fino ad esaurimento degli stessi.
1. Oggetto: Domande per la concessione di n. 17 appezzamenti, di circa 150 mq ciascuno, da destinare ad
orti sociali nei terreni dell’Area Protetta della Querciola in località Caserana, nella disponibilità dell’A.T.S. “La
Querciola”, sulla base di quanto stabilito nella convenzione rep. n. 68/2014.
2. Requisiti per l’assegnazione: Possono presentare domanda per la concessione di un orto sociale tutti i
maggiorenni e residenti nel Comune di Quarrata da almeno un anno alla data di pubblicazione dell’avviso, che
abbiano i seguenti requisiti:
a) non svolgere l’attività di agricoltore;
b) non avere in uso, in possesso o in proprietà terreni coltivabili posti nel territorio del Comune di
Quarrata o in comuni limitrofi. Questo requisito riguarda tutti i componenti del nucleo familiare;
c) essere in grado di provvedere personalmente alla coltivazione dell’appezzamento assegnato e,
comunque, impegnarsi in tal senso;
Ad ogni nucleo familiare non può essere concesso più di un orto nel territorio comunale.
3. Criteri per l’assegnazione dei terreni: l’assegnazione dei terreni verrà effettuata dall’A.T.S. “La
Querciola”, in base alle vigenti disposizioni legislative, avverrà a seguito dell’istruttoria delle richieste
pervenute fino ad esaurimento dei n. 18 lotti e approvate con determinazione del Responsabile dei Servizi
Sociali, sulla base dei seguenti criteri:
a. età del richiedente: 2 punti
a) richiedente di età oltre i 60 anni: 2 punti
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b. composizione del nucleo familiare: 5 punti
a. presenza nel nucleo di disabili che possono condividere l’attività di orticoltura: 5 punti
b. presenza di almeno altri tre componenti oltre il richiedente: 3 punti
c. nucleo familiare composto da oltre 5 persone: 1 punto (da sommare al punteggio precedente)
Nel caso di situazioni di pari punteggio, ordine nella graduatoria verrà stabilito tramite sorteggio.
4. Durata della graduatoria: la graduatoria rimarrà valida per tre anni dalla data di approvazione e verrà
utilizzata per l’assegnazione di eventuali appezzamenti che si renderanno disponibili nell’arco del triennio.
L’Amministrazione Comunale si riserva di riaprire i termini del bando al fine di integrare la graduatoria,
qualora rimangano appezzamenti da assegnare.
5. Modalità di assegnazione degli appezzamenti: la concessione degli appezzamenti verrà effettuata
dall’A.T.S. “La Querciola”, sulla base della graduatoria predisposta. L’assegnazione è temporanea ed è
revocabile in qualsiasi monumento al decadere dei requisiti necessari per la partecipazione ovvero per nei casi
di decadenza previsti al successivo punto 6.
Ogni assegnatario dovrà versare all’A.T.S. “La Querciola” un contributo annuo di € 50,00, come quota
omnicomprensiva dell’utilizzo dei terreni, dell’acqua e dei rimessaggi previsti.
6. Disciplina dell’assegnazione:
-

L’assegnazione viene effettuata, a cura dall’A.T.S. “La Querciola”, previa sottoscrizione di atto di
impegno all’osservanza delle norme previste.
In caso del mancato versamento della quota annua di € 50,00 di cui al precedente punto 5., si
procederà alla revoca dell’assegnazione.
La concessione dell’appezzamento non può essere, in alcun caso, trasferita ad altri soggetti.
In caso di rinuncia del soggetto assegnatario, l’appezzamento verrà assegnato ad altro soggetto,
seguendo l’ordine della graduatoria. Il rinunciatario non avrà diritto ad alcun rimborso, sotto qualsiasi
forma, per le culture o i manufatti presenti nell’apprezzamento originariamente assegnato.
La concessione dell’orto ha durata massima triennale
Sull’area assegnata non potrà essere svolta attività diversa da quella orticoltura. La produzione ricavata
non può dare adito ad attività commerciale o comunque a fine di lucro ma sarà rivolta unicamente al
conseguimento di prodotti per uso famigliare.
Per quanto riguarda gli orientamenti colturali, dovranno essere privilegiate culture rispondenti alle
caratteristiche pedoclimatiche della zona e maggiormente diffuse nella tradizione agricola locale.
Previa comunicazione agli assegnatari, possono essere organizzate anche su richiesta degli istituti
scolastici cittadini, visite guidate all’area destinata ad “orti sociali”.

7. Tipologia delle unità coltivabili
-

Ogni unità coltivabile avrà una dimensione di circa 150 metri quadri.

8. Gestione dell’orto
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-

L’assegnazione consente la coltivazione limitatamente alla orticoltura, ivi comprese le piante
aromatiche di cui è assolutamente vietata la commercializzazione. E’ altresì vietata l’asportazione di
terra anche tramite l’espianto di piante in zolla.
Gli alberi che dovessero nascere spontaneamente dovranno essere sradicati a cura e spese
dell’assegnatario.
All’interno degli appezzamenti è vietata la costruzione o il deposito di ogni tipo di struttura ancorata o
meno al suolo.
Lo smaltimento dei rifiuti organici dovrà avvenire con compostiera o concimaia.
La coltivazione dovrà essere effettuata seguendo tecniche ecocompatibili, secondo le tecniche
dell’agricoltura biologica è comunque vietato l’impiego di diserbanti, disseccanti, antigermoglianti,
secondo, secondo le indicazioni che verranno fornite dall’A.T.S. “La Querciola”.

9. modalità di partecipazione: le domande presentate, redatte su apposito fac-simile, allegato al
presente avviso e reperibile sul sito istituzionale del Comune di Quarrata (all’indirizzo:
www.comune.quarrata.pistoia.it) o presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (via C. da Montemagno
19), potranno essere inoltrate, pena esclusione, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno __________,
con le seguenti modalità:
- consegna a mano al Protocollo del Comune di Quarrata (v.Vittorio Veneto, 2);
- a mezzo raccomandata A.R. da far pervenire al Comune di Quarrata – Servizi Sociali
– Via V. Veneto 2 – 51039 Quarrata (PT). La raccomandata dovrà pervenire entro il
termine di scadenza, non farà fede il timbro postale.
- Tramite
posta
certificata
(PEC)
al
seguente
indirizzo:
comune.quarrata@postacert.toscana.it.
Il recapito tempestivo dei plichi rimane a rischio esclusivo dei mittenti, restando esclusa qualsivoglia
responsabilità dell’Amministrazione Comunale ove, per qualsiasi motivo, gli stessi non dovessero
giungere a destinazione in tempo utile.
Il termine fissato per la presentazione dell’istanza è perentorio, fatta salva la possibilità per
l’Amministrazione Comunale di riaprire il bando, con le modalità di cui al precedente punto 4.
Le istanze dovranno essere sottoscritte, pena esclusione, dal dichiarante. L’autentica della firma verrà
effettuata mediante presentazione, in allegato, di fotocopia di documento di identità in corso di
validità.
10. documentazione richiesta: alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
- fotocopia documento di identità del dichiarante.
11. esito avviso: l’esito dell’avviso sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Quarrata, ove saranno
specificati gli eventuali adempimenti e la relativa tempistica.
Il Comune di Quarrata si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di modificare, prorogare,
sospendere o revocare il presente avviso, qualora ricorrano motivi di pubblico interesse o disposizioni
di legge, senza che per i concorrenti possa insorgere alcuna pretesa o diritto.
12. trattamento dati personali: I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti dal Comune di
Quarrata per le finalità dell’avviso e trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003.
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La comunicazione dei dati ad altri soggetti pubblici e ai privati verrà effettuata in esecuzione di
obblighi di legge, di regolamento e per lo svolgimento delle funzioni istituzionali ai sensi di quanto
previsto dal Decreto Legislativo n. 196/2003 e dalle ulteriori disposizioni integrative.
Il Comune di Quarrata si riserva la facoltà di effettuare controlli sul possesso dei requisiti autocertificati. Il
presente
avviso
sarà
pubblicato
per
30
giorni
sul
sito
Web
istituzionale
(http://www.comune.quarrata.pistoia.it).
Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (via C. da
Montemagno 19) nei seguenti giorni ed orari: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30, sabato dalle 8.30
alle 12.00, martedì dalle 14.30 alle 17.30 o presso i Servizi Sociali (piazzetta E. Loi 2) ai n. 0573/771440 –
771439 – 771438.
Il Responsabile dei Servizi Sociali
(dott.ssa Maria Alessandra Tofani)
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