
 
 
 
 
 

 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

PER   L’ASSEGNAZIONE DI 9 ORTI URBANI POSTI ALL’INTERNO DEL 
COMPLESSO DI ORTI DENOMINATO “AREA ORTI URBANI VIA 
MASACCIO” DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI SCANDICCI (FI) 

LOCALITA’ VINGONE, VIA MASACCIO SNV 
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L’Associazione Temporanea di Scopo, costituitasi in data 22 novembre 2019, presso il notaio Rosanna Montano, 
con atto di costituzione numero 21434, con capofila RETE SEMI RURALI (sede legale in piazza Brunelleschi 8, 
Scandicci (FI) – telefono: 055 6274955; E-mail:  info@semirurali.net) e composta da Seed Vicious APS; La 
Fierucola APS; Società Toscana di Orticultura, Terra!, Giglio del Campo S.C.S.; EticaMENTE; Gaetano Barberi 
S.C.S.;  

PREMESSO CHE 

• Il Comune di Scandicci ha aderito al progetto “Centomila Orti in Toscana”, nell'ambito del Progetto 
Giovanisì, che prevede la realizzazione di orti urbani;  

• il Comune, in attuazione dell’iniziativa “Centomila Orti in Toscana”, ha realizzato il complesso di orti 
urbani denominato “AREA ORTI URBANI VIA MASACCIO”, posto in località VINGONE, con 
accesso principale da via Masaccio SNC; 

• il Comune, a seguito di selezione pubblica, ha affidato in concessione il complesso di orti all’Associazione 
Temporanea di Scopo di cui sopra con capofila RETE SEMI RURALI (d’ora in poi denominata 
“Concessionario”) che lo gestisce in base all’Atto di Concessione n.260 del 08/10/2019 e secondo le 
modalità di cui al disciplinare sottoscritto in data 29 gennaio 2020; 

• il Comune, a seguito della Deliberazione di Giunta comunale n.185 del 25/11/2021 avente ad oggetto 
"Attuazione iniziativa Centomila orti in Toscana. Estensione dell'area orti urbani Via Masaccio. 
Approvazione Progetto Definitivo." ha provveduto alla realizzazione di ulteriori appezzamenti di terreno 
da utilizzare per uso ortivo da parte dei cittadini; 

• la graduatoria del precedente avviso è andata esaurita. 

RENDE NOTO CHE 

con il presente avviso è aperta l’assegnazione di numero 9 (NOVE/00) appezzamenti di terreno da 
utilizzare per uso ortivo da parte dei cittadini in possesso dei requisiti previsti dal “Regolamento per 
l’assegnazione e l’uso degli orti” (d’ora in avanti “Regolamento”), allegato all’avviso quale parte integrante e 
sostanziale. 

DATO ATTO CHE 

1. Gli appezzamenti hanno una superficie variabile di circa 40 mq ognuno, sono delimitati da appositi 
cordoli, sono dotati di presa d’acqua per l’irrigazione 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 
proprietario della struttura, con età non inferiore a 18 anni compiuti al momento della data di scadenza del 
presente bando pubblico. 

4. L’assegnazione degli orti avviene attraverso una graduatoria, rinnovata periodicamente, previo 
espletamento della presente procedura di evidenza pubblica; i criteri per la determinazione della graduatoria 
sono specificati nel Regolamento. 
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5. L’assegnazione degli orti ai richiedenti è effettuata secondo l’ordine della graduatoria delle domande e 
nel rispetto delle percentuali di distribuzione della superficie utile degli spazi orticoli, come meglio specificato 
nel Regolamento. 

6. L’assegnazione degli orti avverrà entro il 15 gennaio 2023 ed avrà durata fino al 19/01/2024, data di 
scadenza della concessione del complesso degli orti, salvo quanto espressamente stabilito dal Regolamento e 
salvo eventuale rinnovo della concessione stessa (in tal caso l’assegnazione potrà essere estesa alla durata di 
QUATTRO anni). 

7. Gli assegnatari degli orti, 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. 

8. Gli assegnatari degli orti sono tenuti al pagamento di una quota annuale di gestione, stabilita ogni  anno 
dall’assemblea degli ortisti su proposta del Comitato di Gestione Orti e preventivamente concordata con il 
concessionario. 

9. Gli orti affidati devono essere coltivati direttamente dagli assegnatari e dai suoi familiari. 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

Coloro che sono interessati a concorrere per l’inserimento in graduatoria per l’assegnazione degli orti devono 
presentare domanda entro e non oltre il giorno 31 ottobre 2022, alle ore 13:00 nelle seguenti modalità: 

1. Domanda inserita ed inviata ON-LINE, collegandosi all’apposita pagina web tramite il seguente link 
esterno: https://forms.gle/vx8ifKtpMahZq39w9; 

2. Domanda su apposito modulo (allegato al presente avviso), da inviare via posta o da consegnare 
presso:  

RETE SEMI RURALI Piazza Brunelleschi 8 – 50018 - SCANDICCI (FI) 

ORARIO DI APERTURA: Dal lunedì al venerdì ad orario continuato dalle ore 9.30 alle ore 13.00 

Per le domande inviate via posta farà fede il timbro postale di invio. 

Ad ogni domanda verrà assegnato un punteggio secondo i criteri contenuti nel REGOLAMENTO. La graduatoria 
provvisoria sarà redatta entro il 30 novembre da una apposita Commissione formata da ATS e Comune di 
Scandicci e sarà resa disponibile, dal 1° dicembre 2022 al 10 dicembre 2022 presso 
gli sportelli dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) del Comune di Scandicci, e sul sito di Rete Semi 
Rurali. Entro il 20 dicembre 2022 possono essere presentate eventuali opposizioni per il riconoscimento di 
punteggi o situazioni ritenute non correttamente valutate presso gli stessi uffici. La graduatoria definitiva sarà 
pubblicata nei successivi 15 giorni. Si prevede di procedere all’assegnazione degli orti entro il 15 gennaio 2023. 

Per informazioni e copia del presente Avviso pubblico rivolgersi a: 

RETE SEMI RURALI - c/o Casa dell’Agrobiodiversità, Piazza Brunelleschi n. 8 – Scandicci (FI) - Tel. 055 – 
6274955 e - mail: info@semirurali.net  

Tutela dei dati personali (GDPR 679/2016): I dati personali forniti dai concorrenti, obbligatori, per le finalità 
connesse allo svolgimento del Bando ad evidenza pubblica e per l’eventuale successiva stipula e gestione della 
concessione, saranno trattati dall’Ente conferente, conformemente alle disposizioni del GDPR 679/2016 e 
saranno comunicati ai terzi solo per la stipula e gestione della concessione. 
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Pubblicità: Il presente bando sarà pubblicato sui siti web del Comune di Scandicci, di Rete Semi Rurali e sulla 
Banca della Terra. 

 

Scandicci, lì 28/09/2022 
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Alla Associazione   

RETE SEMI RURALI  

Piazza Brunelleschi n. 8 

50018 - Scandicci  

 

Oggetto: Richiesta di affidamento di un appezzamento ad orto inserito nel Complesso 

di Orti denominato “AREA ORTI URBANI VIA MASACCIO” posto nel Comune di 

SCANDICCI per la relativa cura e gestione secondo quanto disciplinato nel 

“Regolamento per l’assegnazione e l’uso degli orti”.  
 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________  

nato/a a _______________________________ il __________________________,  

residente nel Comune di ____________________________,  

in via/piazza ______________________________________________________________ n _______ 

Codice Fiscale _______________________________________________________  

Telefono ____________________________ Cellulare _____________________________  

E-mail ____________________________,  

Chiede l’assegnazione di un orto urbano ubicato nel Complesso di Orti denominato 
“AREA ORTI URBANI VIA MASACCIO”, posto nel Comune di Scandicci (FI) per la relativa 
cura e gestione, alle condizioni previste dal “Regolamento per l’assegnazione e l’uso degli 
orti”, disponibile alla pagina web: https://rsr.bio/progetto/orti-della-diversita/  
  
A tal fine dichiara  
consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace e di falsità 
in atti, così come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché di quanto previsto 
dall’art. 75 del medesimo D.P.R. 445/2000:  

 
1. In relazione alla età: 

di essere nato il _________________________, e pertanto, alla data di scadenza della 
presentazione delle domande, di essere maggiorenne e di avere una età riferita 
alla seguente fascia - [barrare la voce di interesse] :  

□ eta ̀ compresa fra i 18 anni e i 40 anni  

□ eta ̀ compresa fra i 41 anni e i 64 anni  

□ eta ̀ maggiore di 65 anni  
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2. In relazione allo status occupazionale - [barrare la voce di interesse]:  

□ di essere disoccupato e/o esodato, indipendentemente dalla eta ̀ anagrafica  

□ di NON essere disoccupato e/o esodato, indipendentemente dalla età anagrafica  

□ di essere pensionato e non esercitare altre attivita' lavorative 

 
3. In relazione allo status familiare e alla composizione del nucleo familiare - 

[barrare la voce di interesse]:  

□ nessun figlio/a nel nucleo familiare 

□ presenza di un/una figlio/a nel nucleo familiare 

□ presenza di due o più figli/e nel nucleo familiare 

□ presenza di uno o più soggetti con invalidità riconosciuta nel nucleo familiare  

 
4. In relazione alla presenza in precedenti graduatorie (negli ultimi tre anni) - 

[barrare la voce di interesse]:  

□ di essere inserito in una precedente graduatoria (negli ultimi tre anni) per un altro  

complesso di orti posto nel Comune di _______________________________ ma di non aver 

ottenuto l’assegnazione dell’orto a causa di un numero di lotti non sufficiente;  

□ di NON essere inserito in alcune graduatoria (negli ultimi tre anni) per l’assegnazione 

di orti urbani in Toscana.  

 

Dichiara inoltre  

1. di sollevare, fin da subito, il Comune proprietario del Complesso di orti 
denominato “COMPLESSO ORTI URBANI VIA MASACCIO” da qualsivoglia 
responsabilita ̀ civile, penale, anche nei confronti di terzi, nessuna esclusa;  

2. di essere consapevole che, in caso di assegnazione dell’orto, la proprieta ̀ del 
terreno e delle strutture è e rimane del Comune; la conduzione dell’orto non e ̀ 
cedibile sotto alcuna forma, è affidata a titolo provvisorio ed in qualsiasi 
momento, su comprovata necessità di pubblico interesse e su richiesta del 
Comune, il titolo può essere revocato;  

3. di aver preso visione e di aver compreso a pieno tutte le norme previste dal 
“Regolamento per l’assegnazione e l’uso degli orti” allegato al suddetto bando;  

4. di impegnarsi a rispettare tutte le norme previste dal “Regolamento per 
l’assegnazione e l’uso degli orti della diversità” allegato al suddetto bando, 
nessuna esclusa;  

5. che né il sottoscritto né alcun altro componente dello stesso nucleo familiare 
gestisce un orto urbano di proprietà pubblica;  

6. che nessun altro componente dello stesso nucleo familiare ha presentato 
domanda per l’assegnazione di un orto urbano attraverso il presente bando;  
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7. di impegnarsi, in caso di assegnazione dell’orto e preliminarmente alla sua 
coltivazione, a diventare socio della Associazione Eticamente con le modalità 
dalla stessa stabilite;  
 
 

8. di impegnarsi a corrispondere al Concessionario la quota annuale di gestione che 
sara ̀ stabilita dall’Assemblea degli Ortisti;  

9. di sottoscrivere, per accettazione integrale di quanto in esso contenuto, il 
“Regolamento per l’assegnazione e l’uso degli orti” al momento dell’assegnazione 
del terreno.  

 

Luogo _____________________________, data ___________________ 

 

Firma _______________________________________________________ 

 
Io sottoscritto/a dichiaro di aver letto e compreso l’informativa privacy che segue  
 
 
Luogo, ____________________________data, _____________________ 
 
 
Firma _______________________________________ 
 
 
Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa privacy ricevuta:  
 
• Esprimo il consenso trattamento dei dati, inclusi quelli considerati come categorie 

particolari di dati, ai fini del Bando Orti 
 

□ esprimo il consenso (obbligatorio)  □ NON esprimo il consenso  

 

• Esprimo il consenso al trattamento dei miei dati per l’invio di informazioni, newsletter 

di Rete Semi Rurali. I Suoi dati non saranno MAI ceduti a terzi. 

 

□ esprimo il consenso (facoltativo)  □ NON esprimo il consenso  

 
 

Luogo, ____________________________data, _____________________ 
 
 
Firma _______________________________________ 
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Oggetto: Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’articolo 13 del Regolamento UE 
n. 2016/679  
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 
2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti  
rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti 
formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di 
riservatezza cui è tenuta RETE SEMI RURALI.  
Titolare del trattamento Il Titolare del trattamento è  RETE SEMI RURALI in Piazza Brunelleschi 8 – 50018 
– Scandicci (FI)  
Finalità del trattamento I dati personali da Lei forniti sono necessari per i soli adempimenti previsti dalla 
Legge per il seguente bando e per l’invio di informazioni, newsletter e campgne di raccolta fondi   di Rete 
Semi Rurali. 
Modalità di trattamento e conservazione Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o 
manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 e dall’Allegato B del D.Lgs. 
196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente 
incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679. Le segnaliamo che, nel rispetto 
dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, 
previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente informativa, i Suoi dati personali 
saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono 
raccolti e trattati.  
Ambito di comunicazione e diffusione Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e 
non saranno oggetto di comunicazione senza Suo esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie 
che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per 
l’adempimento degli obblighi di legge.  
Trasferimento dei dati personali I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea 
né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea. 
Categorie particolari di dati personali: Ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli 9 
e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, Lei potrebbe conferire, al titolare del trattamento dati qualificabili 
come “categorie particolari di dati personali” e cioè quei dati che rivelano “l'origine razziale o etnica, le 
opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati 
biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale 
o all’orientamento sessuale della persona”. Tali categorie di dati potranno essere trattate solo previo Suo 
libero ed esplicito consenso, manifestato in forma scritta in calce alla presente informativa.  
Diritti dell’interessato In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e degli 
articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:  
a)  chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; b)  ottenere le indicazioni circa le 
finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati 
personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; c)  ottenere la 
rettifica e la cancellazione dei dati; d)  ottenere la limitazione del trattamento; e)  ottenere la portabilità dei 
dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da 
dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; f)  opporsi al 
trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto; 
g)  opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione; 
h)  chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi 
o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla 
portabilità dei dati; i)  revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del 
trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; j)  proporre reclamo a un’autorità di 
controllo.  
Puo ̀ esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a RETE SEMI RURALI all'indirizzo postale della 
sede legale: Piazza Brunelleschi 8 – 50018 – Scandicci (FI) o all’indirizzo mail: info@semirurali.net  


