Percorso in Fattoria
Associazione di promozione sociale

AVVISO
PER L’ASSEGNAZIONE AI CITTADINI INTERESSATI DI 45 ORTI POSTI ALL’INTERNO
DEL COMPLESSO DENOMINATO “FATTORIA URBANA RIVA DEGLI ALBOGATTI”
DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI LUCCA E SITO IN VIA DELLA SCOGLIERA LOCALITA’
NAVE
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Percorso in Fattoria
Associazione di promozione sociale
PREMESSO CHE
-il Comune di Lucca ha aderito al progetto “Centomila Orti in Toscana”, che prevede la realizzazione
di orti urbani, ossia aree attrezzate finalizzate alla coltivazione orticola domestica e ad attività e
modalità gestionali e di fruizione che ne favoriscano l’utilizzo anche per incentivare i momenti di
socializzazione e di incontro, di promozione, d'informazione, di didattica e svago, scambio
intergenerazionale, recupero di conoscenze connesse alla ruralità, sensibilità ambientale e sani stili di
vita, nonchè per rivitalizzare e recuperare il tessuto urbano e sperimentare forme di gestione condivisa
di un bene comune, L’orto, in questo contesto, si configura come un insieme di appezzamenti di
terreno collegati dentro un sistema in cui sono inseriti servizi, spazi comuni, punti di aggregazione ed
in cui la presenza delle persone non si limita allo svolgimento delle cure colturali nel “proprio”
appezzamento, quanto a condurre una vita sociale volta anche allo scambio di informazioni,
all’aggiornamento delle conoscenze, al confronto con le altre persone e le altre generazioni
-la “Fattoria Urbana Riva degli Albogatti”, posta in Via della Scogliera - località NAVE e affidata in
concessione alla Associazione di promozione sociale Percorso in Fattoria con sede legale in via Santa
Gemma Galgani,19 – 55100 Lucca è stata individuata dal Comune di Lucca in attuazione
dell’iniziativa “Centomila Orti in Toscana”
DATO ATTO CHE
1.Presso la Fattoria Urbana Riva degli Albogatti è presente un’area attrezzata suddivisa in 45 singoli
appezzamenti di terreno da utilizzare per uso ortivo.
Gli appezzamenti hanno una superficie di circa 50 mq e possono essere coltivati solo per uso
familiare, secondo quanto stabilito dal Regolamento e con le finalità e le modalità stabilite dallo
stesso.
2. Ogni singolo appezzamento è destinato all’assegnatario ed al suo nucleo familiare, secondo le
modalità del Regolamento; può essere affidato un solo orto per nucleo familiare e non è ammessa la
presentazione di più di una domanda per nucleo familiare.
3. Gli orti sono affidati in gestione alle persone di ambo i sessi, residenti nel territorio del Comune di
Lucca, proprietario della struttura, con età non inferiore a 18 anni compiuti al momento della data di
scadenza del presente bando.
4.L’assegnazione degli orti avviene attraverso una graduatoria, rinnovata periodicamente, i cui criteri
sono specificati nel Regolamento.
5. L’assegnazione degli orti ai richiedenti e la scelta dell’appezzamento di terreno è effettuata secondo
l’ordine della graduatoria.
6. L’assegnazione degli orti avverrà a partire dal giorno 29 aprile 2017 e sarà rinnovata annualmente,
salvo quanto espressamente stabilito dal Regolamento.
7. Gli assegnatari degli orti, denominati “ortisti”, al momento dell’assegnazione del terreno, sono tenuti
a sottoscrivere il “Regolamento per l’assegnazione e l’uso degli orti” per l’accettazione integrale di
quanto in esso contenuto.
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8. Al momento dell'assegnazione dell'orto, e preliminarmente alla sua coltivazione, l’assegnatario,
deve diventare socio del Concessionario. Gli assegnatari degli orti sono tenuti inoltre al pagamento di
una quota annuale di gestione secondo quanto indicato nel Regolamento.
9. E’ prevista la riserva fino a n. 10 orti per persone in situazione di grave marginalità economica su
indicazione dei Servizi Sociali Territoriali e dei Centri di Ascolto della Caritas.

TUTTO CIO’ PREMESSO
Coloro che sono interessati a concorrere per l’inserimento in graduatoria per l’assegnazione degli orti
devono presentare domanda, su apposito modulo (allegato al presente avviso), presso:
la sede della Fattoria Urbana Riva degli Albogatti in Via della Scogliera – Nave - LU
entro e non oltre il 20 aprile 2017, nei seguenti giorni e orari:
-

lunedì dalle ore 9,00 alle ore 12,30
mercoledì dalle ore 9,00 alle ore 12,30
venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30
sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,30

La graduatoria sarà redatta entro 7 giorni dalla chiusura del Bando da una apposita Commissione e
sarà resa disponibile a partire dal giorno 28 aprile 2017.
Per informazioni e copia del presente Avviso rivolgersi a:
Fazzi Paola cell. 366.1758719
Cinzia Paladini cell.349.6119753
Nicola Carmignani cell.388.3694652
e - mail : lucca@fattoriaurbana.it
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.

(luogo) …................................., lì (data) …................ .

APS PERCORSO in FATTORIA
___________________________

3
Associazione di promozione sociale “Percorso in Fattoria” Via Santa Gemma Galgani,19 55100 LUCCA
Codice Fiscale 92045850465
Agenzia delle Entrate Registrazione del 08 .04.2009 n- 1914 serie 3
Cell.366.1758719 Fax 0583/332042
www.fattoriaurbana.it e.mail: lucca@fattoriaurbana.it pec: fattoriaurbanalucca@pec.it
FB:Riva degli Albogatti

