
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: DD/2023/00636 

 Del: 01/02/2023 

 Proponente: P.O. Organizzazione Amministrativa Territoriale 

 

OGGETTO: 

Approvazione graduatoria orti sociali Quartiere 5 - categorie Pensionati e Nuclei familiari.

 

LA P.O. ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE

PREMESSO che:

con  Delibera  CC n.  6  del  28/02/2022  sono  stati  approvati  i  “Documenti  di  programmazione  2022-2024: 
approvazione  note  di  aggiornamento  al  DUP -  bilancio  finanziario  -  nota  integrativa  e  piano  triennale 
investimenti”;

con Delibera GC n. 209 del 17/05/2022 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024;

con  Determinazione  Dirigenziale  n.  825  del  15/02/2021  è  stato  conferito  alla  Dott.ssa  Annalisa  Papini 
l’incarico della Posizione Organizzativa Amministrativa Territoriale;

VISTO l’atto organizzativo del Direttore Generale n. 9 del 23.2.2011 con il quale le competenze connesse alla  
gestione amministrativa degli Orti Urbani sono state assegnate alla Direzione Servizi Sociali;

PREMESSO che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2032/259 del 30.6.1993 è stato approvato il 
Regolamento per la gestione degli Orti sociali su terreni di proprietà del Comune di Firenze;

RICHIAMATO il  disciplinare  del  Quartiere  5  per  la  concessione  degli  orti  sociali,  approvato  con 
Deliberazione del Consiglio di Quartiere n.50022 del 28/11/2018;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n.2022/8245 con cui si approva l’avviso pubblico per la concessione 
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degli orti sociali ubicati presso il Quartiere 5 nei seguenti siti ortivi:

- Via Accademia del Cimento
- Via Piemonte
- Via Dazzi ;

DATO ATTO che alla scadenza prevista per la presentazione delle domande di concessione degli orti, ovvero 
il 16 Dicembre 2022, sono pervenute complessivamente n. 128 nuove domande, che risultano tutte accolte, che 
andranno ad integrarsi con le precedenti domande non ancora evase;

PRESO ATTO della necessità di approvare una nuova graduatoria con le domande pervenute in seguito al 
nuovo bando per l’anno 2023;

VISTO il vigente Statuto del Comune di Firenze;

VISTO l’art. 13 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei servizi,

                                                                                  DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa:

1. di approvare le graduatorie per le concessioni degli Orti Sociali del Quartiere 5, per l’anno 2023, 
che formano parte integrante  del  presente  atto,  formulate  sulla base dei  criteri  stabiliti  nel  citato 
avviso pubblico e nel Disciplinare per la concessione degli orti sociali del Q.5;

2. di procedere all’assegnazione con atti concessori degli orti attualmente vacanti, secondo l’ordine 
della  graduatoria  degli  aventi  diritto  e  mediante  sorteggio  del  numero di  orto  da assegnare  e  di  
procedere in modo analogo qualora, nel corso di vigenza della graduatoria, si rendessero vacanti altri  
orti.
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ALLEGATI INTEGRANTI

NF ACCADEMIA.pdf - 8677d96f4e81b4147ac55e433b44e8398947247428a83ad5e8c2b02687e9eb76

NF DAZZI.pdf - 2076b7beb9470eb0bb91cbdea37e4f7f482cbe2616c359dcdbe6676c4e07bc72

NF PIEMONTE.pdf - c46e70fa03e39ef495fb4a02cdb34b59c5228cdab9356ad83736f82365a1940d

P ACCADEMIA.pdf - f03f435f1fd6593f18a8861a355f8b74b2da411b9b6606839b321aa839a7d1e3

P DAZZI.pdf - 5a0b089efc5c1fd1734d73a0023ea3e4f113c675f180d817ec3a52affe029dd1

P PIEMONTE.pdf - 9f697ab3bdacdcf0b4be3a83900087b166ef3f108305a38400175908eca40feb

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Annalisa Papini
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