
AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI ORTI SOCIALI NEL COMPLESSO DEGLI 

“ORTI URBANI DI VIA PIETRO NENNI” 

 

 

L’AUSER BORGO SAN LORENZO O.D.V. 

 

AVVISA 
  

che è aperto il termine per la ricezione delle richieste da parte dei cittadini di Borgo San Lorenzo, di 

ambo i sessi, di assegnazione di un orto sociale nel complesso degli “Orti Urbani di Via P. Nenni”. 

 

Il presente avviso è redatto secondo le modalità stabilite nel “Regolamento comunale per 

l’assegnazione e l’uso del orti urbani” approvato con deliberazione del C.C. n. 13 del 31.03.2021 e 

pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Borgo San Lorenzo (www.comune.borgo-san-

lorenzo.fi.it) nella sezione “Il Comune – Statuto e Regolamenti – Patrimonio”.  

 

A tal fine si rende noto che: 

 

1. Le domande di assegnazione dovranno essere presentate, secondo la modulistica messa a 

disposizione da questa associazione, entro il termine del 26.11.2021; 

2. Le modalità di presentazione sono le seguenti: 

a) presso la sede dell’Auser Borgo San Lorenzo, Via Don Minzoni 17, nei giorni di lunedì, mercoledì 

e venerdì dalle ore 10,30 alle ore 12,00. 

Nella stessa sede e negli stessi orari gli interessati potranno ritirare le modulistica occorrente. 

La modulistica verrà inoltre messa a disposizione della cittadinanza anche mediante pubblicazione 

sul sito istituzionale del Comune di Borgo San Lorenzo (www.comune.borgo-san-lorenzo.fi.it), 

nonché presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico dello stesso Comune (Piazza Dante n. 2) nei giorni 

di apertura al pubblico (dal lunedì al sabato dalle ore 8,30 alle ore 12,30 ed il giovedì pomeriggio 

dalle ore 14,00 alle ore 18,30);  

b) tramite email all’indirizzo auserbsl@virgilio.it   

3. L’assegnazione avverrà sulla base dei criteri stabiliti dall’art. 5 del regolamento comunale di cui 

sopra; 

4. L’assegnazione sarà curata direttamente dal concessionario attraverso la redazione di una 

graduatoria che rimarrà in vigore tre anni; 

5. Sono messi a disposizione della cittadinanza n. 68 appezzamenti di terreno destinati alla 

coltivazione domestica di ortaggi, erbe aromatiche e profumate, fiori, con incentivazione, ove 

possibile, dei quelle specie autoctone tipiche dell’agricoltura domestica mediterranea ed in 

particolare quella toscana; 

6. E’ causa ostativa all’assegnazione di un orto urbano la condizione di proprietario di altro 

apprezzamento ad uso agricolo nel territorio comunale (art. 2, penultimo capoverso, del regolamento 

comunale);    

7. Al momento dell’assegnazione dell’orto e preliminarmente alla sua coltivazione l’affidatario deve 

diventare membro o socio dell’associazione Auser Borgo San Lorenzo ODV, pena la revoca 

dell’assegnazione, con le modalità indicate dall’associazione stessa; 

8. Gli ortisti sono tenuti al pagamento semestrale anticipato della quota di gestione comprensiva delle 

spese per acqua, luce, assicurazione e varie. 

La quota è stabilita ogni anno dall’assemblea degli ortisti. 

9. Ogni ortista, al momento dell’assegnazione, deve provvedere al versamento del deposito cauzionale 

dell’importo di € 100,00. La cauzione verrà restituita al termine del periodo di assegnazione.    

10. Al momento dell’assegnazione del terreno gli ortisti sono tenute a prendere visione del 

regolamento comunale sopra citato ed a sottoscriverlo per l’accettazione integrale di quanto in esso 

contenuto. 

 

                                                                                   Il Presidente dell’Auser Borgo San Lorenzo ADV 

                                                                                                         Sergio Giuliattini   
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