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Proposta di deliberazione per la Giunta Comunale n. 91 del 15 marzo 2017
Oggetto: CONVENZIONE TRA L'ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI INTENTI
“FATTORIA URBANA RIVA DEGLI ALBOGATTI” ED IL COMUNE DI LUCCA –
INTEGRAZIONE PER L'AFFIDAMENTO E GESTIONE DEGLI ORTI.
La Giunta Comunale
Presa visione della proposta di deliberazione relativa all’oggetto presentata dal Settore 08 - Settore
Valorizzazione del Patrimonio e dell'Immagine della Città, U.O. 8.1 - Valorizzazione del
Patrimonio e Espropri, così come redatta dal responsabile del procedimento e conservata in atti al
fascicolo digitale,
Premesso che:
- l'Amministrazione Comunale è firmataria del protocollo d'intesa relativo all'iniziativa “Centomila
orti in Toscana” promosso dalla Regione Toscana siglato in data 15 ottobre 2015 e finalizzato a
realizzare orti urbani definiti quali aree dedicate non solo alla produzione agricola, ma anche
all'aggregazione sociale e allo scambio culturale;
- il Comune di Lucca è proprietario del complesso ex Colonia Fluviale situato in frazione Nave, via
della Scogliera, comprendente un ampio appezzamento di terreno agricolo;
- con convenzione del 9 luglio 2009 detto immobile è stato affidato in concessione gratuita
(comodato) alla Associazione Temporanea di Intenti formata da ANFFAS Onlus Lucca e APS
Percorso in Fattoria per la gestione del progetto “Fattoria Urbana Riva degli Albogatti”;
- in accordo tra Amministrazione Comunale e Concessionario è stata individuata nell'ambito del
suddetto complesso un'area da destinare all'iniziativa “Centomila Orti in Toscana” con la
realizzazione di orti urbani da assegnare a cittadini di ambo i sessi anche con il fine di incentivare i
momenti di socializzazione e di incontro;
- l'orticoltura è intesa come strumento per costruire e rafforzare dei legami sociali, capace di creare
uno spazio di condivisione, di incontro e di dialogo grazie al suo valore trasversale che riesce ad
unire culture e generazioni diverse.
- l'Amministrazione Comunale, attraverso i fondi regionali collegati alla predetta iniziativa, si farà
carico dei lavori necessari alla predisposizione di n.45 appezzamenti ortivi della superficie di circa
mq. 50, di una struttura in legno per ricovero attrezzi, di panchine, tavoli da pic-nic e cesti
portarifiuti ;
- è prevista la riserva di n.10 orti a persone in situazione di grave marginalità economica su
indicazione dei Servizi Sociali Territoriali e dei Centri di Ascolto della Caritas;
Quanto sopra premesso,
Considerato che il progetto sopra indicato risponde pienamente alle finalità dell'iniziativa regionale
“Centomila Orti in Toscana” a cui il Comune di Lucca ha aderito;
DELIBERA

1) di approvare, nell'ambito dell'iniziativa “Centomila orti in Toscana” e ad integrazione della
convenzione in oggetto, l'accordo tra l'Associazione APS Percorso in Fattoria ed il Comune di Lucca
per l'assegnazione e gestione degli orti presso la Fattoria Urbana Riva degli Albogatti”;
2) di approvare conseguentemente le modalità di assegnazione e gestione degli orti a cui l'Associazione
dovrà attenersi, il bando per l'assegnazione e lo schema di domanda, allegati rispettivamente sotto
lettere “A”, “B” e “C”;
3) di dare atto che per l'attuazione del progetto sarà utilizzato il finanziamento ottenuto dalla Regione
Toscana (Decreto Dirigenziale n. 4294 del 09/06/2016) nell'ambito dell'iniziativa “Centomila orti in
Toscana”;
4) di dare atto che il responsabile del procedimento è il dirigente Arch. Maurizio Tani;
5) di dare atto che, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al T.A.R. della Regione
Toscana o per via straordinaria al Capo dello Stato nei termini di legge;
DELIBERA
altresì
attesa l’urgenza, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del 4°
comma dell’art. 134 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.
Assessore
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