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BANDO PER ASSEGNAZIONE ORTI URBANI UBICATI NELLA CI RCOSCRIZIONE 2 (Delibera G.M. n. 266/2010) 

 
LE RICHIESTE PER L’ASSEGNAZIONE PER GLI ORTI URBANI DOVRANNO ESSERE PERSENTATE ENTRO E NON OLTRE IL 25 

FEBBRAIO 2011 PRESSO LE SEDI DEI CONSIGLI TERRITORIALI DI PARTECIPAZIONE DI RESIDENZA 
 

Tipologia degli Orti Urbani  
Orti sociali di vicinato: da assegnare a privati cittadini che godano dei requisiti 
di ammissibilità di cui nei successivi articoli, destinati alla coltivazione di 
ortaggi, fiori e frutti per il consumo privato.  
Orti con finalità speciali: da assegnare a privati, gruppi, associazioni, enti e 
circoli con finalità didattiche, educative e ricreative, destinati alla coltivazione di 
ortaggi, fiori e frutti  e all’allevamento di animali da cortile. Sono lotti su cui si 
dovrà svolgere un progetto di tutela e valorizzazione del patrimonio di razze e 
varietà locali di interesse agrario, zootecnico e forestale o un’attività di 
educazione ambientale, come da proposta del Comitato Orti Urbani. 
Orti scolastici: all’interno dei plessi scolastici che intendano svolgere progetti 
educativi basati sull’orticoltura e floricoltura. Questi orti, pur facendo parte 
degli orti urbani, hanno modalità di realizzazione e gestione completamente 
diverse per la loro natura e destinazione e vengono organizzati sulla base di un 
progetto autonomo. 

Requisiti per l’assegnazione di orto urbano 
Orti sociali di vicinato 

Gli appezzamenti vengono assegnati in numero di uno per ogni stato di 
famiglia, con i criteri di cui agli articoli seguenti. Per avere diritto ad entrare 
nella graduatoria di assegnazione occorre: 

- Essere residenti nel Comune di Pisa 
- Non essere agricoltori a titolo principale; 
- Non avere in uso, in possesso, o in proprietà appezzamenti di terreni 

coltivabili posti nel territorio del Comune di Pisa o in comuni limitrofi. 
Orti con finalità speciali 

- Limitatamente agli Orti con finalità speciale, è necessario che sia approvato 
il progetto di coltivazione e delle attività educative e ricreative connesse 

Assegnazione degli orti 
Per l’assegnazione degli orti agli aventi diritto, ogni tre anni, viene 

pubblicato un bando con le indicazioni delle modalità con cui richiedere 
l’assegnazione di un lotto. 

Le domande devono essere indirizzate al CTP competente per il territorio 
afferente alle ex Circoscrizioni ed in cui deve risiede il richiedente. Se un 
cittadino risiede in una “Circoscrizione” in cui non sono ancora stati realizzati 
orti urbani ha facoltà di presentare domanda ad altri CTP.  

I cittadini possono presentare una sola domanda di assegnazione dell’orto 
nel CTP di residenza qualora sul territorio dello stesso siano attivi orti sociali 
comunali. 

Le domande pervenute entro i termini previsti dal bando vengono accolte 
e, sulla base dei dati in esse contenute, l’Ufficio Verde Urbano redige una 
graduatoria con validità triennale, salvo l’esaurimento della stessa.  

Periodicamente l’Ufficio Verde Urbano provvede a redigere un 
censimento dei lotti liberi, e li assegna seguendo l’ordine della graduatoria in 
vigore. 

In sede di domanda e in sede di affidamento il conduttore dell’orto 
dichiarerà esplicitamente di sollevare il Comitato Orti Urbani, il Comitato Orti 
d’Area e l’Amministrazione Comunale da qualsivoglia responsabilità civile. 

Criteri di assegnazione 
Si prevede di riservare per attività specifiche i seguenti lotti: 

• 2 orti sono destinati ad essere assegnati su segnalazione dei servizi 
sociali,  

• 2 orti sono destinati ad essere assegnati con finalità speciali.  
• 2 orti sono destinati ad essere assegnati prioritariamente a persone che si 

impegnino a condividerne la conduzione con figli o nipoti di età 
inferiore ad anni 14. 

• Tutto il resto dei lotti rientra nella categoria ‘Orti sociali di vicinato’. 
Ai fini della graduatoria, si prenderanno in considerazione i seguenti parametri: 

Orti sociali di vicinato 
1. età del richiedente/punti 
a) per ogni anno di età        1 punto 
b) per ogni anno di età oltre i 65 anni                                          2 punti 
 
2. composizione del nucleo familiare / punti 
a) presenza disabili che possano condividere l’attività di orticoltura        20 punti 
b) essere unico componente del nucleo familiare ed avere più di 65 anni   5 punti 
 
3. anzianità di presenza nelle liste di attesa / punti 
 per ogni presenza nelle precedenti graduatorie senza assegnazione   3 punti 
 
4. certificazione medica attestante il fatto che il richiedente ha  
necessità, per motivi di salute, di trascorrere parte della  
giornata all’aperto, impiegando il proprio tempo libero in attività 
 di coltivazione e gestione dell’orto                                                             5 punti 
 
5. residenza nella circoscrizione                                                               5 punti  

6. richiedenti titolari di invalidità                                                     3 punti 
Orti di vicinato da assegnare su segnalazione dei servizi sociali. 

Valgono gli stessi criteri qui sopra elencati, ma per accedere a questa 
graduatoria separata è necessario presentare una segnalazione scritta dei servizi sociali 
da cui si evinca l’utilità dell’attività di orticoltura per il benessere del richiedente. La 
graduatoria e l’assegnazione è a cura dell’Ufficio Verde Urbano. 

Orti da destinare a Orti con finalità speciali 
Gli Orti con finalità speciali sono individuati e riservati, in ragione di almeno 2 

orti di vicinato, da assegnare appositamente a privati, gruppi, associazioni enti e circoli 
le cui finalità siano compatibili con quanto stabilito nel presente disciplinare, la loro 
assegnazione avverrà sulla base della valutazione del progetto di coltivazione ed attività, 
sentito anche il Comitato Orti Urbani. 

La graduatoria e l’assegnazione sono gestite dall’Ufficio Verde Urbano che 
provvede ad assegnare un punteggio valutando il progetto di attività e coltivazione 
secondo i descrittori di seguito indicati: 
Offerta di educazione ambientale       da 0 a 10 punti 
Promozione dell’orticoltura biologica        da 0 a 10 punti 
Attività ricreativa e sociale        da 0 a 10 punti 
Capacità di coinvolgere un alto numero di persone di varie età    da 0 a 10 punti 
Aggiunta di valore estetico all’area e diffusione della floricoltura  da 0 a 10 punti 

Nel caso in cui pervengano sufficienti domande per coprire i lotti dedicati alle 
graduatorie riservate, questi saranno dati in assegnazione temporanea attingendo alla 
graduatoria dei richiedenti gli orti sociali di vicinato. A parità di punteggio si provvederà 
all’assegnazione tramite sorteggio.  

Lotti da destinare a persone che lo coltivano insieme a bambini 
Valgono gli stessi criteri di punteggio elencati per gli orti sociali di vicinato, ma 

per accedere a questa graduatoria separata si richiede una dichiarazione specifica in cui 
ci si impegna a garantire la presenza dei bambini almeno per il 50% del tempo dedicato 
alla coltivazione e che questi saranno direttamente coinvolti nell’attività. 

La graduatoria e l’assegnazione è a cura dell’Ufficio Verde Urbano.         
Durata dell’assegnazione 

L’assegnazione ha durata triennale, con possibilità di anticipata disdetta da parte 
degli ortolani, da inviarsi al Comune di Pisa con raccomandata A/R almeno tre mesi 
prima della scadenza della assegnazione. 

In caso di decesso dell’assegnatario, la concessione sarà trasferita al coniuge 
superstite, salvo che lo stesso comunichi per iscritto al Comune di Pisa la volontà di 
rinunciare all’assegnazione. In questo caso l’orto sarà assegnato al primo degli aventi 
diritto. 

Al termine dell’assegnazione, per scadenza dei termini, revoca o disdetta, il 
terreno dovrà essere lasciato libero e sgombro da ogni oggetto privato e sarà assegnato al 
primo richiedente in lista d’attesa . 

Le colture pluriennali non potranno essere rimosse o danneggiate e il precedente 
concessionario non potrà accampare alcuna richiesta di risarcimento su di esse. 

Come previsto dall’art.36 del vigente Regolamento per la Gestione del 
Patrimonio, sono fatte salve le norme di cui alla legge 203/1982 e successive modifiche 
ed integrazioni), qualora applicabili. 

Canone di assegnazione 
Il canone di assegnazione annuo sarà stabilito con apposito atto dalla Giunta 

Comunale e dovrà essere versato, in un’unica soluzione, entro il 30 giugno dell’anno in 
corso all’Amministrazione Comunale. 

Nel caso che i cittadini quando fanno la domanda per l’assegnazione dell’orto, a 
seguito di bando pubblico, non siano in regola con i pagamenti del contributo degli anni 
precedenti verranno esclusi dall’assegnazione e non inseriti nella graduatoria. 

Norme Transitorie 
Il primo bando per l’ assegnazione degli orti e pertanto la prima graduatoria formale di 
assegnazione, dopo l’approvazione del presente disciplinare, dovrà prevedere un periodo 
transitorio eccezionale di durata di quattro anni così articolata: 

� Primo anno: dopo la redazione della graduatoria nel caso in cui alcuni ortolani 
storici rimangono esclusi dall’assegnazione gli verrà consentito di coltivare 
l’orto già assegnato soltanto per l’anno solare 2011 e dovranno lasciare e 
liberare l’orto entro e non oltre la data del 31/12/2011; 

�  Secondo, Terzo e Quarto anno: gli orti disponibili alla data del 1 gennaio 2012, 
come sopra descritto, verranno assegnati secondo la graduatoria in essere. 

Le future assegnazioni a partire dal 1 gennaio 2015 avranno la durata di tre anni, come 
stabilito all’articolo 7 e la redazione delle graduatorie seguirà unicamente i criteri di cui 
all’articolo 6 del presente disciplinare. 
 
PER QUALUNQUE INFORMAZIONE I CITTADINI POTRANNO AVERE COPIA DEL 
DISCIPLINARE DI GESTIONE DEGLI ORTI URBANI APPROVATO CON 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N 266/2010 PRESSO LE SEDI DEI 
CONSIGLI TERRITORIALI DI PARTECIPAZIONE OPPURE PRESSO L’UFFICIO VERDE 
E ARREDO URBANO DEL COMUNE DI PISA. 
 
PER GLI ORTI DI VICINATO E’ STATO REDATTO UN MODELLO PER LA RICHIESTA 
D’ASSEGNAZIONE DEGLI ORTI. 

 


