
 

Centro Sociale di Sportella Marini 

Via Sportella Marini, PG 

CF 91040370545 

 

AVVISO AI SOCI 

ATTIVITA’ DI COGESTIONE DI ORTI URBANI 

UBICATI ALL’INTERNO DELL’AREA DENOMINATA “ORTO-PARCO” POSTA NEL 

COMUNE DI FOLIGNO IN VIA SPORTELLA MARINI SNC, LOCALITÀ CAPANNACCIO. 

 

PREMESSO CHE 

 In coerenza con il Progetto Parco Diffuso - patrimonio pubblico per forme di socialità attiva 

inserito nel  Programma di Sviluppo Urbano Sostenibile del Comune di Foligno, “Inclusione 

sociale e lotta alla povertà” del POR FSE – Umbria 2014-2020, la Comunità La Tenda 

Cooperativa Sociale, in collaborazione con le Organizzazioni Partner del Progetto, ha realizzato 

un’area denominata ORTO-PARCO, come luogo privilegiato per lo svolgimento di attività 

educative dedicate agli alunni/e della scuola, alle diverse organizzazioni del territorio e ai 

cittadini, con particolare riferimento agli abitanti del quartiere di Sportella Marini. Nell’ORTO-

PARCO di Sportella Marini, tramite spazi laboratoriali e di socializzazione, in un’ottica di 

partecipazione e di collaborazione, le diverse Organizzazioni intendono favorire percorsi di 

scambio e di aggregazione legati, in termini inclusivi, anche al potenziamento delle autonomie 

personali, sociali e dell’autostima, compresa l’acquisizione di competenze specifiche a livello 

tecnico-pratico.  

 Gli interventi di Innovazione Sociale - Agenda Urbana del Comune di Foligno, sono stati 

elaborati dall’Amministrazione Comunale in co-progettazione con l’ATS avente per capofila la 

Comunità La Tenda Cooperativa sociale. Soggetti appartenenti all’ATS sono: Comunità La 

Tenda Coop. Sociale, Ariel Coop. Sociale, Centro Servizi Foligno Coop. Sociale; Dimensioni 

Coop. Sociale, Dinamica Coop. Sociale, La Locomotiva Coop. Sociale. Partner del progetto 

sono: Centro Sociale Ancescao Sportella Marini, Associazione Sportiva C4 Foligno, Parrocchia 

Sacro Cuore di Sportella Marini, UNIAUSER Foligno, APS Gli Amici dell’Elleboro e il Circolo 

Legambiente di Foligno. 

 La Comunità La Tenda Cooperativa Sociale, in collaborazione con i diversi Partner di progetto 

ha realizzato, all’interno dell’ORTO-PARCO, un’azione denominata “Orti-Condivisi” che 

prevede la cogestione di una serie di piccoli orti da effettuare insieme agli abitanti del quartiere 

di Sportella Marini, finalizzata alla coltivazione orticola domestica con modalità gestionali e di 

fruizione tali da favorirne un utilizzo a carattere ricreativo, ludico, didattico, per lo svago, la 

socializzazione, l’aggregazione, la promozione di sani stili di vita e di relazioni interpersonali e 

intergenerazionali positive e solidali. 

 Gli orti, ubicati all’interno dell’area denominata ORTO-PARCO, posta nel comune di Foligno in 

via Sportella Marini snc, località Capannaccio, sono 10, di dimensioni pari a circa 5,00 x 5,00 

metri, delimitati da staccionate in legno di circa 1,00 metro fuori terra e forniti di cisterne per 

l’acqua e di una cassa porta-attrezzi di dimensioni 1,40 x 0,50 x 0,50 metri.  

 Nella dichiarazione di adesione e collaborazione tra la Comunità La Tenda Cooperativa Sociale e 

il Centro Sociale ANCeSCAO di Sportella Marini del 15/04/2021, quest’ultimo ha garantito il 

Coordinamento e la gestione dell’azione Orti Condivisi (secondo un apposito regolamento), da 

estendere ai propri associati. L'ANCeSCAO - A.P.S. (Associazione Nazionale Centri Sociali, 

Comitati Anziani e Orti) persegue, infatti, finalità di utilità e solidarietà sociale e, in particolare, 

aiuta gli anziani a vincere la solitudine e l'emarginazione proprie della vecchiaia, cause 

dell'acceleramento e del decadimento psicofisico delle persone non più giovani. 

 L’assegnazione degli orti prevede graduatorie di merito orientate a garantire l’accesso prioritario 

a soggetti in condizione di disagio sociale ed economico (pensionati, disoccupati, famiglie a 

basso reddito e così via) iscritti al Centro Sociale ANCeSCAO di Sportella Marini, da 

accompagnare nella gestione degli orti. L’utilizzo degli orti prevede un preciso rispetto di norme 

di carattere generale di conduzione (apposito regolamento) con la prerogativa che l’attività di 

coltivazione e di produzione debba essere ricondotta alla condizione di non professionalità, con 



il divieto di commercializzare quanto prodotto e di utilizzare soggetti terzi retribuiti per le 

operazioni di conduzione del terreno.  

L’Associazione CENTRO SOCIALE di Sportella Marini con sede legale in Via Sportella Marini a 

Foligno (PG),  CF. 91040370545, in qualità di Coordinatrice dell’Azione del Progetto di 

Innovazione Sociale Parco Diffuso denominata Orti Condivisi 

 

 

RENDE NOTO 

 

Di voler procedere alla formazione di una graduatoria per l'assegnazione di n°10 appezzamenti di 

terreno da utilizzare in cogestione per uso ortivo da parte dei soci del Centro Sociale di Sportella 

Marini di Foligno, prioritariamente residenti nel quartiere di Sportella Marini e in possesso dei 

requisiti previsti dal “Regolamento per l’assegnazione e l’uso degli orti” (d'ora in avanti 

denominato “Regolamento”), allegato quale parte integrante e sostanziale al presente avviso. 

 

DATO ATTO CHE 

 

1.  Gli appezzamenti hanno una superficie di circa 25 metri quadrati e sono delimitati da 

staccionata in legno, sono dotati di relativa cisterna per l'acqua e di una cassa porta attrezzi 

delle dimensioni di 1,40 x 0,50 x 0,50 metri.  

2.  Ogni singolo appezzamento è destinato all’assegnatario ed al suo nucleo familiare, che 

dovranno cogestirlo insieme agli addetti dell’ ORTO-PARCO, 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 assegnati temporaneamente ai soci del Centro Sociale di Sportella Marini di ambo 

i sessi, residenti prioritariamente nel quartiere di Sportella Marini del Comune di Foligno, con 

età non inferiore a 18 anni compiuti al momento della data di scadenza del presente avviso 

pubblico. 

4.  L'assegnazione degli orti avviene sulla base di una graduatoria, che resterà in vigore per 12 

mesi, formata a seguito dell'espletamento della presente procedura, in base ai criteri specificati 

nel Regolamento. 

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 avrà durata di 2 anni, non rinnovabili. 

7.  Gli assegnatari degli orti (d’ora in poi denominati Ortisti), al momento dell’assegnazione, 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 Ortisti sono tenuti, inoltre, al pagamento di una quota annuale, stabilita ogni anno 

dall’assemblea degli Ortisti, per le spese della fornitura dell’acqua, così come da Regolamento. 

9.  Gli orti affidati devono essere coltivati direttamente dagli Ortisti (eventualmente insieme al 

coniuge/convivente, in affidamento congiunto) con l’ausilio degli addetti dell’ORTO-PARCO.  

10.  Al momento dell'assegnazione dell'orto e per tutta la durata della stessa l’Ortista deve essere 

socio del Centro Sociale di Sportella Marini (ANCeSCAO), pena la revoca dell'assegnazione. 

11.  Tutte le controversie saranno devolute esclusivamente ad un arbitro nominato dalla Comunità 

La Tenda Cooperativa Sociale Soc. Coop. che deciderà secondo equità. 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

 

Coloro che sono interessati all’assegnazione degli orti devono presentare domanda su apposito 

modulo (allegato al presente avviso), che dovrà essere consegnato entro e non oltre il giorno 18 

settembre 2021 con una delle seguenti modalità: 

 



1. In formato cartaceo, in busta chiusa, recante la seguente dicitura “Domanda assegnazione orto 

urbano posto presso l’ORTO-PARCO di via Sportella Marini, località Capannaccio Foligno” - 

con consegna presso il Centro Sociale di Sportella Marini. 

2. Tramite PEC al seguente indirizzo centrosocialesportellamarini@pec.it, specificando 

nell'oggetto “Domanda assegnazione orto urbano posto presso l’ORTO-PARCO di via Sportella 

Marini, località Capannaccio Foligno”. 

 

La graduatoria sarà pubblicata ed affissa sulla Bacheca del Centro Sociale di Sportella Marini 

(ANCeSCAO). 

Si fa presente che è possibile presentare eventuali opposizioni alla suddetta graduatoria entro 15 

giorni dalla pubblicazione della stessa. 

Il Responsabile del Procedimento è il Sig. PIERO GIOVANNINI, Presidente del Centro Sociale di 

Sportella Marini (ANCeSCAO). 

Per la richiesta di qualsiasi informazione: tel.: 3421730916, e-mail pierogiovannini1949@libero.it 

PEC: 

 

Foligno, 6 settembre 2021 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Privacy - Regolamento UE e diritti dell'interessato 

Informativa ai sensi dell'art. 12 e ss Regolamento UE 679/2016: i dati personali forniti, verranno trattati per le sole finalità inerenti il bando di 

assegnazione in oggetto. 

I dati personali raccolti sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente. 

Il trattamento sarà effettuato con archiviazione dei supporti cartacei. Il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto serve a definire la graduatoria 

degli aventi diritto alla assegnazione degli orti urbani e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione dei 

propri obblighi / la mancata prosecuzione del rapporto. Il trattamento degli stessi avviene ad opera di soggetti tenuti  alla riservatezza, con logiche 

correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati. 

Per ogni maggiore informazione circa il trattamento dei dati personali e l'esercizio dei diritti di cui agli art. 15 e ss. Regolamento UE 679/2016, 

l'interessato potrà contattare il Sig. Piero Giovannini (pierogiovannini1949@libero.it) 
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