Gli orti di San Francesco
AVVISO
PER L’ASSEGNAZIONE AI CITTADINI INTERESSATI DI 22 CASSONI POSTI NEL GIARDINO DELL’EX
GENIO CIVILE DI VIA SANTA CHIARA DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI LUCCA e GESTITO DAL
COMITATO SAN FRANCESCO
IL COMITATO POPOLARE DI PIAZZA S.FRANCESCO
PREMESSO CHE
- con convenzione del . . . . . . . . . . . è stata affidata al Comitato Popolare di Piazza S.Francesco la gestione
dell'area denominata “Giardino ex Genio Civile” adibita in parte alla coltivazione di orti in cassone;
- la sistemazione dell'area è stata realizzata dal Comune di Lucca nell'ambito dell'iniziativa “Centomila orti in
Toscana”, promossa dalla Regione e finalizzata a realizzare spazi pubblici dedicati alla produzione agricola,
all’aggregazione sociale e allo scambio culturale.
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DATO ATTO CHE
Il giardino dell’ex Genio Civile di Via Santa Chiara, dotato di illuminazione, di arredi e panchine è
accessibile alle persone disabili, è diviso in due parti: una adibita a giardino pubblico e una adibita a
cassoni ad uso ortivo. I cassoni sono 22 della misura di 60x150x80 cm e possono essere coltivati
solo per uso familiare, secondo quanto stabilito dalle apposite modalità di assegnazione e gestione.
Ogni singolo cassone sarà destinato all’assegnatario e al suo nucleo familiare.
I cassoni saranno affidati in gestione dal Comitato San Francesco a persone di entrambi i sessi,
residenti nel Comune di Lucca, con età non inferiore a 18 anni compiuti al momento della data di
scadenza del presente bando.
L’assegnazione dei cassoni avverrà attraverso una graduatoria redatta in base all'ordine cronologico
della presentazione delle domande, con diritto di precedenza ai residenti del centro storico.
L’assegnazione dei cassoni avverrà a partire dal giorno 5 luglio 2017 e sarà a rinnovo biennale.
Gli assegnatari dei cassoni sono tenuti a sottoscrivere per accettazione le “Modalità per
l'assegnazione e gestione degli orti in cassone”.

RENDE NOTO
che le domande per l'assegnazione dei cassoni rivolte al Comitato San Francesco, da redigersi sull'apposito
modulo allegato al presente avviso, dovranno essere consegnata a mano all'Urp del Comune di Lucca in Via
del Moro n. 11 entro le ore 12,00 del 23 giugno 2017 nei seguenti giorni e orari:
lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 8,45 alle ore 13,15
martedì e giovedì dalle ore 8,45 alle ore 17,15
La graduatoria sarà redatta entro 10 giorni dalla chiusura del Bando e comunicata agli interessati
Per informazioni relative al presente avviso rivolgersi al comitato San Francesco:
Sonia Bernicchi – cell. 3497907274
Roberto Disperati – cell. 3472930975
Tutela dei dati personali (D.Lgs n. 196/2003): I dati personali forniti dai concorrenti, obbligatori, per le
finalità connesse allo svolgimento dell’Avviso e per la redazione della successiva graduatoria saranno trattati
conformemente alle disposizioni del D. Lgs n. 196/2003 e smi.
Al presente avviso sono allegati:
1- Schema di domanda
2-modalità per l'assegnazione e la gestione degli orti in cassone
Lucca, lì (data) …................
IL PRESIDENTE
Sonia Bernicchi

