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Determinazione n.10 del 09/01/2020

Comune di Pontedera
Provincia di Pisa

ORIGINALE

 3° SETTORE SERVIZI FINANZIARI, ALLA PERSONA E PER LA CITTA'

Determinazione n° 10 del 09/01/2020

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 
DEGLI AVENTI DIRITTO ALL'ASSEGNAZIONE DI APPEZZAMENTI DI TERRENO 
AD USO ORTIVO SITUATI, IN LOCALITA' IL ROMITO - APPROVAZIONE BANDO – 
MODELLO DI DOMANDA, SCHEMA DI CONCESSIONE E INFORMATIVA PRIVACY.    

IL DIRIGENTE

3° SERVIZIO SCOLASTICI, EDUCATIVI, SOCIALI E CULTURALI

DECISIONE
 

1. Approva quali parti integranti e sostanziali del presente atto:
• Allegato A: Il Bando Pubblico per la formazione della graduatoria degli aventi diritto 

all'assegnazione di appezzamenti di terreno ad uso ortivo situati in localita' Il Romito;
• Allegato B:  il relativo Modello di domanda;
• Allegato C:  lo Schema di Concessione;
• Allegato 4: l'Informativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Reg. UE /2016/679

2. Dispone che il Bando, allegato A) al presente atto, sia pubblicato per 15 giorni consecutivi 
all’Albo Pretorio on-line e  sul sito web del comune di Pontedera dal 13/01/2020 al 
17/02/2020.

MOTIVAZIONE
• Gli appezzamenti ortivi destinati alla coltivazione da parte di cittadini pensionati residenti 

nel Comune di Pontedera, sono stati realizzati in seguito all'approvazione del relativo 
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progetto esecutivo con Deliberazione G.C. n. 1203 del 31/12/1997, nell'area appositamente 
individuata in Via di Montevisi, Località Il Romito (Foglio 25 - Catasto Terreni).

• Il primo avviso per l'assegnazione dei 70 orti così realizzati è stato approvato con 
Deliberazione di G.C. n. 58 del 26/02/1999, con cui venivano fissati i criteri generali, validi 
fino a successivo bando, per la formazione della graduatoria degli aventi diritto e per la 
relativa concessione in uso gratuito.

• Con Deliberazione C.C. 28 del 31/07/2018 è stato approvato il DUP 2019-2021, in cui 
l'obiettivo strategico ed operativo "Le stagioni della vita, il valore della terza età" prevede, 
tra l'altro, il proseguimento del progetto "Orto amico", volto alla promozione di un 
invecchiamento attivo, incentivando l’attività all’aria aperta e momenti di aggregazione.

• Per garantire un efficace perseguimento di tali obiettivi, con Deliberazione del C.C. n. 25 del 
02/04/2019 si è ritenuto opportuno approvare il "Regolamento per l'assegnazione e la 
gestione degli orti per anziani" con cui,  tenendo anche conto della prassi maturata dal 
Comune nel corso degli anni di gestione, è stata riordinata ed aggiornata la disciplina 
comunale in materia.

• All'art. 4 – comma 1 del suddetto Regolamento si prevedeva, conseguentemente all'entrata 
in vigore dello stesso, la predisposizione un nuovo avviso pubblico per la formazione della 
graduatoria degli aventi diritto all'assegnazione degli orti liberi o che per vari motivi si 
renderanno disponibili nel corso del tempo.

• In attuazione di tale previsione regolamentare, con il presente atto si procede pertanto 
all'approvazione di un nuovo Avviso Pubblico (Allegato A) che fissa i termini e le modalità 
di presentazione delle domande nonchè i criteri per l'attribuzione dei punteggi necessari alla 
formazione della graduatoria degli aventi diritto all'assegnazione degli appezzamenti ad uso 
ortivo.

• Si procede altresì all'approvazione del nuovo modello di domanda, del nuovo schema di 
concessione d'uso, e dell' Informativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Reg. UE 
/2016/679 rispettivamente allegati B, C e 4 al presente atto.

RIFERIMENTI NORMATIVI

A carattere generale:
• D. Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”

 (e successive modifiche ed integrazioni) art. 107,  art. 151 sulla necessità o meno del visto 
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria”.

• D.Lgs. 196/2003  “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 
personali" (e successive modifiche ed integrazioni).

• DPGR Regolamento UE n. 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati 
personali".
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• D.Lgs. 82/2005  “Codice dell'Amministrazione Digitale" (e successive modifiche ed 
integrazioni).
A carattere specifico:

• Il presente atto  non necessita del visto di regolarità contabile pertanto è immediatamente 
esecutivo.

• Deliberazione G.C. n. 150 del 18/12/2017 con cui è stata approvata la nuova struttura 
organizzativa.

• Decreto sindacale n. 24 del 22/10/2019 con cui è stato conferito al dott. Forte Giovanni a 
partire dal 27/10/19 e fino a revoca e comunque fino al 31/12/2022, l’incarico di direzione 
del 3° settore “Servizi finanziari, alla persona e per la città”.

• Il presente atto è coerente con la programmazione dell'attività di questo Ente, così come 
risulta dal Documento Unico di Programmazione 2019-2021, approvata con deliberazione 
C.C. n. 28 del 31/07/2018 e aggiornato con deliberazioni C.C. n. 10 del 19/02/2019, n. 13 
del 02/04/2019 e n. 41 del 30/07/2019.

• Il presente atto è coerente con la Deliberazione del Consiglio Comunale di Pontedera  n° 11 
del 19/02/2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di 
previsione 2019/2021 e con il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021, approvato con 
deliberazione G.C. n. 40 del 13/03/2019.

• Deliberazione G. C. n. 1203 del 31/12/1997, con la quale veniva approvato il progetto 
esecutivo per la realizzazione degli orti per anziani nell'area individuata in Via di Montevisi, 
Località Il Romito (Foglio 25 - Catasto Terreni).

• Deliberazione G.C. n. 58 del 26/02/1999 con cui è stato approvato il primo Bando per la 
concessione d'uso gratuita di appezzamenti di terreno ad uso ortivo a pensionati residenti nel 
comune di Pontedera.

• Deliberazione C.C. n. 25 del 02/04/2019 con cui è stato approvato il "Regolamento per 
l'assegnazione e la gestione degli orti per anziani", che ha riunito in un unico documento 
tutta la disciplina in materia.

ELENCO ALLEGATI:

• Avviso pubblico: Allegato A);
• Modello di domanda: Allegato B);
• Schema di concessione: Allegato C);
• Informativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Reg. UE /2016/679: Allegato 4)

ADEMPIMENTI A CURA DEL DESTINATARIO

ESERCIZIO DEI DIRITTI
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Contro il presente atto è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo 
Regionale della Toscana nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o notifica o ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione.

Il diritto di accesso agli atti può essere esercitato rivolgendosi all'Ufficio Relazioni con il Pubblico.
telefono: 0587 299248
indirizzo e-mail:urp@comune.pontedera.pi.it

ADEMPIMENTI A CURA DELL'ENTE

L'atto sarà trasmesso dal servizio proponente:

ed ai seguenti uffici:

1 ASSESSORE POLITICHE SOCIALI, COOPERAZIONE INTERNAZIONALE, 
POLITICHE DI GENERE, LEGALITÀ, DIRITTI DI CITTADINANZA E COESIONE 
SOCIALE

2 3° SETTORE SERVIZI FINANZIARI, ALLA PERSONA E PER LA CITTA'
3 2° SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE, CONTRATTI E ORGANIZZAZIONE
4 1° SERVIZIO SEGRETERIA SINDACO

ESECUTIVITA'

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo non comportando impegni di spesa.

responsabile del procedimento è la Dottoressa Lara Orlandini
tel: 0587299203; email: l.orlandini@comune.pontedera.pi.it

Il Dirigente 
3° SETTORE SERVIZI FINANZIARI, ALLA 

PERSONA E PER LA CITTA'
FORTE GIOVANNI / ArubaPEC S.p.A.

   


