
 

 

AVVISO ORTI URBANI  QUARTIERE 4 

              Siti in : Isole Vecchie, Isole Nuove, San Lorenzo a Greve e San Bartolo a Cintola 

Coloro che sono interessati all’assegnazione di un orto urbano del Quartiere 4 possono, dal 
11/01/2016 al 29/01/2016, presentare domanda per l’inserimento nella graduatoria valida per l’anno 
2016. 

In base al Disciplinare per lo svolgimento delle attività gestionali nelle zone destinate ad 
orti urbani del Quartiere 4- Isolotto Legnaia, approvato con Deliberazione 40013 del 27/3/2006, i 
requisiti sono: 
- essere residenti nel Quartiere 4; 
- aver compiuto 60 anni;  
- essere pensionati e non svolgere alcuna attività professionale né in proprio né per conto terzi;  
- non possedere appezzamenti coltivabili di terreno nel comune di Firenze e neppure nei comuni 
limitrofi.  
 
Specifici orti attrezzati possono inoltre essere assegnati a soggetti residenti nel Quartiere 4 che pur 
non in possesso degli altri requisiti sopra elencati, sono segnalati dai Servizi Sociali, muniti di 
certificazione di disabilità per gli spazi destinati ad attività HT di terapia orticolturale. Inoltre 
possono essere assegnati orti a scuole di ogni ordine e grado per le finalità didattiche rivolte 
all’orticultura scolastica. 
 
La domanda deve essere presentata corredata di marca da bollo da €.16,00 e di fotocopia 
fronte-retro  del documento d’identità in corso di validità , all’ufficio Organizzazione 
Amministrativa Territoriale  Quartiere 4  in via delle Torri,23  nel periodo  11/01/2016 al 
29/01/2016 .  
Gli aventi diritto in graduatoria ogni volta che si rende libero un orto risultano assegnatari degli orti 
previa sottoscrizione di atto di concessione rilasciato dall’Ufficio con validità triennale. 
 
Per entrare in possesso dell’appezzamento, devono attenersi alle disposizioni previste nel 
Disciplinare per lo svolgimento delle attività gestionali nelle zone destinate ad orti urbani del 
Quartiere 4- Isolotto Legnaia, approvato con Deliberazione 40013 del 27/3/2006 e nel Regolamento 
Comunale per gli Orti Sociali approvato con Deliberazione n.2032/259 del 30/06/93. 
 
 

                 Per informazioni e per la presentazione delle domande rivolgersi a: 
UFFICIO ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE Quartiere 4 -Via 
delle Torri, 23 - Tel. 055 276 7175 /7118 
dal lunedì  al venerdì  9,00 – 13,00   martedì e giovedì anche dalle 14,30 alle 16,30 
 
 

Le  domande possono essere presentate anche per posta entro il 29/01/2016 
 
                                                                      P.O Organizzazione Amministrativa Territoriale 

       Dott.ssa Annalisa Papini 
 


