
Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 

Verbale di deliberazione della

GIUNTA COMUNALE
         Numero: 26 del 05-04-2019
 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI BENE PUBBLICO
APPARTENENTE AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DEL COMUNE DI UZZANO,
POSTO IN VIA AMENDOLA, DA DESTINARE A SEDE DI ATTIVITA' AGRICOLE
SVOLTE DA RAGAZZI DISABILI. PROVVEDIMENTI.

 
L’anno duemiladiciannove il giorno cinque del mese di Aprile alle ore 12:20 nel Palazzo Comunale si
è riunita la GIUNTA COMUNALE convocata nelle forme di legge.
Presiede l’adunanza il Sig RICCARDO FRANCHI nella sua qualità di Sindaco.
Risultano presenti ed assenti i seguenti signori:
 

Carica Cognome Nome Presenza Assenza
SINDACO FRANCHI RICCARDO X

VICESINDACO CORDIO DINO X
ASSESSORE VEZZANI EMILIANO X
ASSESSORE CECCHI BARBARA X
ASSESSORE FRANCHI SILVIA X

  5 0
 
 
Assiste il Segretario Comunale FRANCESCA GRABAU incaricato della redazione del verbale.

 
IL  PRESIDENTE

 
constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla
trattazione dell’argomento indicato in oggetto



LA GIUNTA COMUNALE
           
PRESO ATTO che l’Amministrazione comunale è stata sempre sensibile ai problemi sociali ed ha realizzato
vari progetti che hanno visti coinvolti cittadini appartenenti a fasce deboli ed emarginate;
 
CONSIDERATO che uno degli obiettivi di questa Amministrazione era la realizzazione di un “orto sociale”
posto sul territorio comunale, coltivato da ragazzi disabili;
 
PREMESSO che il Consiglio comunale del Comune di Uzzano, con proprio atto n. 11 del 13/03/2019 ha
approvato il “Regolamento per l’uso del patrimonio e del demanio comunale” nel quale è contemplata la
possibilità di concedere un bene indisponibile ad un’Associazione o altra organizzazione purchè di interesse
pubblico e priva di scopo di lucro;
 
VISTO lo Statuto Comunale ed in particolare gli artt. 2 e 86;
 
PRESO ATTO che l’Amministrazione comunale ha individuato un terreno posto in Via Amendola,
identificato catastalmente con il Foglio di Mappa 8 – particella 975 (porzione) finalizzato all’obiettivo sopra
indicato, da concedere a terzi (Associazione/organizzazione…) in comodato d’uso gratuito finalizzato alla
realizzazione di un orto sociale coltivato da ragazzi disabili;
 
VISTA la certificazione rilasciata dall’Area tecnica del Comune di Uzzano con la quale si attesta, in base alla
vigente normativa, la possibilità di utilizzare il terreno identificato per le specifiche finalità preposte;
 
VISTO l’“Avviso pubblico per la concessione di bene pubblico, appartenente al patrimonio indisponibile del
Comune di Uzzano, posto in Via Amendola da destinare a sede di attività agricole svolte da ragazzi disabili“, 
allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
 
RITENUTO, di provvedere alla pubblicazione del suddetto bando per 20 giorni all’Albo Pretorio e sul sito
istituzionale del Comune per il medesimo periodo, in considerazione anche dell’avvicinarsi del tempo utile
per le coltivazioni agricole;
 
CONSIDERATO che la concessione del suddetto terreno si configura come un contributo indiretto e non
rientra nelle casistiche previste dal D.L. n.78/2010, art. 6, commi 8 e 9, convertito con modificazioni nella L.
n.122 del 30.07.2010, costituendo in tal caso il contributo erogato a terzi una modalità di svolgimento di  
un  servizio  pubblico e  non  una sponsorizzazione;
 
RICHIAMATO il “Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad Enti
pubblici e privati”, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 35/2016;
 
CONSIDERATO l’importante valore sociale del progetto, in riferimento alla tipologia degli utenti
destinatari ed alla loro integrazione nel mondo del lavoro;
 
RITENUTO dare gli opportuni indirizzi all’Ufficio dell’Area associata tra i Comuni di Uzzano e Chiesina
Uzzanese “Servizi segreteria generale, sociale e pubblica istruzione” riguardo l’attivazione del progetto di cui
trattasi con la pubblicizzazione del suddetto “Avviso pubblico”
 
PRESO ATTO che spetteranno al Responsabile del Settore Segreteria Generale gli atti di gestione finanziaria
e amministrativa strettamente legati al progetto;
 
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, allegati alla presente deliberazione, espressi ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. N. 267 del 18.08.2000, così come modificato dall’art. 3 del D.L. 10.10.2012, n. 174,
convertito in legge 07.12.2012, n. 213;
 
VISTA l’attestazione relativa alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa rilasciata sulla



proposta della presente deliberazione ai sensi del comma 1 dell’art.147/bis del D.Lgs n. 267/2000 introdotto
dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012, n. 174, convertito in Legge 7/12/2012, n. 213;
           
VISTA la dichiarazione sui conflitti di interesse apposta unitamente al parere di regolarità;
           
Con votazione unanime e palese resa nei modi di legge;
 

DELIBERA
 
1)     di esprimersi favorevolmente circa l’adozione dell’“Avviso pubblico per la concessione di bene pubblico,
appartenente al patrimonio indisponibile del Comune di Uzzano, posto in Via Amendola da destinare a sede
di attività agricole svolte da ragazzi disabili“, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

 
2)     di dare atto che spetteranno al Responsabile dell’Ufficio dell’Area associata tra i Comuni di Uzzano e
Chiesina Uzzanese “Servizi segreteria generale, sociale e pubblica istruzione” gli atti di gestione finanziaria e
amministrativa strettamente legati al progetto;

 
3)     di dare atto che la concessione in comodato d’uso dell’appezzamento di terreno di proprietà comunale è
gratuita ma che non ci saranno spese a carico del Comune, precisando che il bene dovrà essere restituito nelle
stesse condizioni in cui è stato ricevuto;

 
4)     la concessione in comodato d’uso gratuito dell’appezzamento di terra di proprietà comunale è ricompreso
tra i contributi indiretti e non rientra nelle casistiche previste dal D.L. n.78/2010, art. 6, commi 8 e 9,
convertito con modificazioni nella L. n.122 del 30.07.2010, costituendo in tal caso il contributo erogato a terzi
una modalità di svolgimento di un servizio pubblico e  non  una sponsorizzazione;
 
  5) di dare atto altresì:

- che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L.
267/2000;
- che il presente provvedimento a norma dell’art. 125 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, contestualmente alla sua pubblicazione all’albo pretorio on line, sarà comunicato ai
capigruppo consiliari;
- il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line per giorni quindici consecutivi e
diverrà esecutivo trascorsi 10 giorni dal giorno successivo all’ultimo di pubblicazione.

                       
Il Sindaco Presidente propone di dichiarare il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE,
ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.
La Giunta Comunale, ad unanimità di voti palesemente espressi, approva l’immediata eseguibilità dell’atto.



Deliberazione n. 26 del 05-04-2019
 
Letto, approvato e sottoscritto.
 

Il SINDACO Il SEGRETARIO COMUNALE
RICCARDO FRANCHI FRANCESCA GRABAU

 
 

 
 
[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e.ss.mm.ii.
 
Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
 

Il SEGRETARIO COMUNALE
FRANCESCA GRABAU

 

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 



Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
 

OGGETTO:

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI BENE PUBBLICO
APPARTENENTE AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DEL COMUNE
DI UZZANO, POSTO IN VIA AMENDOLA, DA DESTINARE A SEDE DI
ATTIVITA' AGRICOLE SVOLTE DA RAGAZZI DISABILI.
PROVVEDIMENTI.

 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(Espresso ai sensi dell'art. 49 1° comma del D.Lgs 18 agosto2000, n. 267 "Testo Unico della legge

sull'ordinamento degli Enti Locali
 
         VISTO l'art. 49, primo comma e l'art. 147-bis, primo comma, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, c
osì come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, si esprime il parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica ed alla correttezza dell’azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra indicata;
 
Sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto sono espressi, ai sensi dell’art. 49 1° comma del
D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico della legge sull’ordinamento degli Enti locali” il seguente
parere di Regolarità Tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa
 
 

PARERE Favorevole
 
 
 

 
DICHIARAZIONE RELATIVA AI CONFLITTI DI

INTERESSE
 

Il sottoscritto dichiara che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i
destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del codice di comportamento del Comune di
Uzzano e dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013.
  
 
Uzzano,  04-04-2019
 
 IL RESPONSABILE
 BENIGNI DEDAMIA

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 



Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
 

OGGETTO:

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI BENE PUBBLICO
APPARTENENTE AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DEL COMUNE
DI UZZANO, POSTO IN VIA AMENDOLA, DA DESTINARE A SEDE DI
ATTIVITA' AGRICOLE SVOLTE DA RAGAZZI DISABILI.
PROVVEDIMENTI.

 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(Espresso ai sensi dell'art. 49 1° comma del D.Lgs 18 agosto2000, n. 267 "Testo Unico della legge

sull'ordinamento degli Enti Locali
 
         VISTO l'art. 49, primo comma e l'art. 147-bis, primo comma, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, c
osì come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, si esprime il parere Favorevole in ordine alla
regolarità contabile ed alla correttezza dell’azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra
indicata;
 
Sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto è espresso, ai sensi dell’art. 49 1° comma del D.Lgs
18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico della legge sull’ordinamento degli Enti locali” il seguente parere
di Regolarità Contabile ed alla correttezza dell'azione amministrativa
 
 

PARERE Favorevole
 
 
 

 
 

  
 
Uzzano,  04-04-2019
 
 IL RESPONSABILE DEL

SERVIZIO FINANZIARIO
ASSOCIATO

 BENEDETTI TIZIANA
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 



Comune di Uzzano
Provincia di Pistoia

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI BENE PUBBLICO
 APPARTENENTE AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DEL COMUNE DI UZZANO, 

POSTO IN VIA AMENDOLA, DA DESTINARE 
A SEDE DI ATTIVITA’ AGRICOLE SVOLTE DA DI RAGAZZI DISABILI

INFORMAZIONI GENERALI

Uno degli obiettivi  dell’ Amministrazione del Comune di Uzzano è quello di realizzare un “orto sociale”, 
posto sul territorio comunale, da far coltivare ai ragazzi disabili. A tale scopo è stato individuato un terreno, 
di proprietà comunale, da destinare al progetto, identificato catastalmente con il Foglio di mappa 8 – 
particella 975 (porzione) con la disponibilità di fruire dell’acqua di un laghetto annesso. Il presente bando 
serve a reperire un’Associazione, o altra organizzazione che già opera con ragazzi disabili. 

I destinatari del progetto “orto sociale” dovranno essere ragazzi e ragazze disabili (circa 10 giovani) di 
Uzzano e zone limitrofe. Sicuramente questi giovani, avendo a disposizione un piccolo appezzamento di 
terreno, possono mettere a frutto eventuali competenze nel mondo del lavoro. 

Il progetto, infatti, si propone di sviluppare in questi ragazzi le proprie abilità imparando a lavorare insieme, 
il rispetto della natura e dei suoi ritmi, l’accettazione di eventuali fallimenti o il vedere crescere e maturare i 
propri frutti, la soddisfazione nella raccolta e nel consumo degli ortaggi e della frutta coltivata.

Il progetto deve contemplare tutti i passaggi occorrenti allo sviluppo di qualsiasi prodotto dell’orto, dalla 
semina alla raccolta, dalla piccola commercializzazione a chilometro zero al consumo personale. 

Il Comune di Uzzano concede a titolo gratuito un terreno, come sopra individuato,  con accesso e possibilità 
di prelevare acqua da un laghetto annesso. Il progetto, inizialmente, prevede il recupero – da parte 
dell’affidatario - dell’area, la sua recinzione e quant’altro si renda necessario. 

SI RENDE NOTO CHE

- per il perseguimento degli obiettivi individuati per la realizzazione del progetto “Orto sociale”, 
l’Amministrazione comunale di Uzzano ritiene opportuno procedere con l’affidamento a terzi della gestione 
del progetto in esame;

- il soggetto gestore è individuato in base a specifici ed oggettivi criteri qualitativi e quantitativi di 
valutazione al fine di garantire un livello ottimale per l’inserimento sociale e lavorativo dei ragazzi disabili 
partecipanti;

- l’affidamento avverrà per mezzo di concessione non onerosa con rapporto d’uso per un periodo di anno 5 
(cinque) con la possibilità di rinnovo per ulteriori anni 5 (cinque) e sarà finalizzato a:

a) garantire una gestione del progetto con i ragazzi disabili  tale da potenziare le occasioni:

- di socialità con la partecipazione di agricoltori volontari o studenti ed insegnanti di scuole pertinenti al 
progetto; 

- di relazioni intergenerazionali con l’intervento di contadini/pensionati;



.- di scambio ed acquisizione di competenze con le visite a mercati biologici e a chilometro zero, o con 
piccole ditte di lavorazione e trasformazione del prodotto ortofrutticolo;

b) garantire la manutenzione ordinaria dell’orto e delle aree comuni;

c) coordinare le attività nell’ottica della collaborazione e condivisione delle esperienze;

d) promuovere eventuali migliorie, concordate con l’Amministrazione comunale, sul terreno concesso;

- il terreno oggetto di concessione, costituisce la base patrimoniale nello stato di fatto e di diritto in cui si 
trova, e descritto nell'allegata certificazione tecnica relativa al terreno in oggetto rilasciata dal Responsabile 
dell'Area Tecnica.

SI PRECISA CHE

- i soggetti interessati possono eseguire un sopralluogo preliminare presso il terreno oggetto di concessione e 
sottoscrivere di aver preso corretta visione del bene;

- i soggetti interessati sono tenuti a presentare, contestualmente alla domanda di partecipazione, un progetto 
di utilizzazione del terreno, di come inserire i ragazzi disabili nel progetto stesso,  le azioni previste, quali 
eventuali forme di autofinanziamento per l’acquisto di sementi/piante da frutto o attrezzi occorrenti. Nel 
progetto dovranno essere indicate anche ulteriori iniziative previste, quali il coinvolgimento di soggetti 
esterni;

TUTTO CIO’ PREMESSO

Sono ammessi a partecipare al presente Avviso ad evidenza pubblica i seguenti soggetti:

- associazioni, fondazioni o altre istituzioni di carattere privato riconosciute e regolarmente iscritte all’albo 
regionale;

- organizzazioni di volontariato, cooperative sociali, organizzazioni non lucrative (ONLUS), organizzazioni 
di promozione sociale, imprese sociali, riconosciute ai sensi della vigente normativa;

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Nessuno dei componenti degli organi direttivi del soggetto partecipante al bando, deve avere a proprio carico 
sentenze definitive, anche come pena accessoria, che determino l’impossibilità a contrattare con la pubblica 
amministrazione, oltre a non trovarsi in stato di interdizione, inabilità o fallimento. L’insussistenza della 
suddetta posizione può essere dichiarata, quale parte integrante e sostanziale dell’istanza,  dal Legale 
rappresentante, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. allegando il documento di identità del 
sottoscrittore (pena l’esclusione).

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Gli interessati a concorrere all’assegnazione in concessione in uso gratuito pluriennale del bene sopra 
descritto, devono presentare una domanda di partecipazione al presente avviso pubblico indirizzata a 

COMUNE UZZANO –  P.zza Unità d’Italia,1 

entro e non oltre le ore______ del giorno ____________
Il plico deve essere consegnato, entro la data e l’ora di scadenza sopra indicata, all’Ufficio Protocollo del 
Comune. Non sarà tenuto conto alcuno dei plichi pervenuti dopo la scadenza.  La busta, contenente la 
domanda, deve essere chiusa e controfirmata sui lembi e riportare la dicitura “AVVISO PUBBLICO PER 



LA CONCESSIONE DI BENE PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “ORTO 
SOCIALE”. 
Il plico deve contenere:
1) BUSTA A “domanda di partecipazione e documentazione amministrativa”, contenente:
- domanda di partecipazione riportante tutti i dati del soggetto richiedente (associazione, fondazione….come 
sopra indicato) , firmata dal legale rappresentante;
- dichiarazioni relative ai requisiti di partecipazione, firmata dal legale rappresentante del soggetto 
partecipante, accompagnata dal documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità;
- dichiarazione di aver preso visione del terreno o di accettare qualsiasi situazione in cui si trovi il bene.

2) BUSTA B “progetto di coinvolgimento dei ragazzi disabili”, contenente:
- progetto di coinvolgimento dei ragazzi disabili nella realizzazione dell’”orto sociale”, sostenibilità 
economica degli investimenti, l’intervento di altre figure, le produzioni, la vendita, le trasformazioni dei 
prodotti raccolti….
- esperienze (dimostrabili) maturate dal soggetto richiedente con i giovani disabili;
- eventuali attività svolte sul territorio comunale; negli ultimi due anni;
- modalità di gestione ordinaria del progetto e valorizzazione della situazione del terreno concesso;
- programma degli interventi straordinari previsti per l’ottimizzazione della gestione del progetto;
- dichiarazione di impegno alla realizzazione di quanto indicato nel progetto ed all’assunzione di ogni 
relativo onere derivante.

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Sarà nominata un’apposita Commissione giudicatrice composta dal tre dipendenti comunali. La 
Commissione stessa assegna dei punteggi in base al progetto presentato per la formazione di una graduatoria 
di assegnazione.
L’apertura dei plichi pervenuti avverrà – in seduta pubblica – il giorno ____________ alle ore_____.
La Commissione – in seduta pubblica - verificherà:

a) l’integrità del plico oltre all’ammissibilità dello stesso in base al rispetto dei termini temporali 
stabiliti dal presente bando;

b)   la presenza delle buste A e B;
La Commissione – in seduta pubblica - procederà all’apertura della Busta A, verificandone la regolarità e 
l’adeguatezza della documentazione presentata. Successivamente procederà all’apertura della Busta B per 
verificare la presenza del progetto.
In seduta, non pubblica, la Commissione procederà alla valutazione del progetto presentato, assegnando un 
punteggio in base alla seguente tabella:

INDICATORI DESCRIZIONE PUNTI (fino a)
Esperienze Esperienze (dimostrabili) maturate in qualsiasi attività con ragazzi 

disabili
25

Attività svolte sul territorio comunale 10
Progetto Tipologia, qualità e realizzazione del progetto anche in 

considerazione della sostenibilità economica degli investimenti e 
organizzativa del progetto

15

Interventi di figure diverse per:
- diversificazione degli interventi
- approccio intergenerazionale
- organizzazione vendita del raccolto
- eventuale trasformazione  dei prodotti

20

Interventi straordinari per l’ottimizzazione del gestione del progetto 10

TOTALE MASSIMO DEL PUNTEGGIO ASSEGNABILE AD OGNI PROGETTO: PUNTI 80

Successivamente, con seduta pubblica, la Commissione procederà alla lettura dei punteggi assegnati alle 
singole istanze e nominerà il soggetto vincitore in via provvisoria. In caso di punteggio uguale, l’affidamento 



sarà effettuato al soggetto che avrà ottenuto il maggior punteggio alla voce “Esperienze maturate in qualsiasi 
attività svolta con ragazzi disabili”.

Alle sedute pubbliche sono ammessi i soli richiedenti la partecipazione al presente avviso o loro delegati. La 
Commissione prima dell’inizio della seduta provvederà alla loro identificazione.

In seguito, il Responsabile del Settore Segreteria generale provvederà – mediante atto di determinazione – 
all’approvazione delle graduatoria ed alla nomina dell’affidatario della concessione del terreno in parola. 

L’aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta, purchè sia conforme al minimo dei 
requisiti richiesti. Qualora, a giudizio della Commissione giudicatrice, nessun progetto raggiunga gli obiettivi 
prefissati dal bando, il Comune non procederà ad alcuna assegnazione ed i  soggetti partecipanti non 
potranno vantare diritti a risarcimento danni o per responsabilità di natura precontrattuale a carico dell’Ente. 
La decisione del Comune è insindacabile.

Il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore Segreteria generale.

Per informazioni rivolgersi al:
Comune di Uzzano – P.zza Unità d’Italia, 1  - 
Nominativo di riferimento: Saurino Paola o Papini Elena – Tel. 0572/447739 o 0572/447735

Ai sensi dell’articolo 13 del Reg. UE/679/2016 La informiamo che i dati personali forniti dai concorrenti, per 
le finalità connesse allo svolgimento del Bando ad evidenza pubblica e per la eventuale successiva stipula e 
gestione della concessione, saranno trattati dal Comune di Uzzano e saranno comunicati a terzi solo per la 
stipula e gestione della concessione. 

Il presente Avviso sarà pubblicato nei modi e nelle forme di legge all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale 
del Comune.

Uzzano, _______________

IL RESPONSABILE

Dedamia Benigni

   



Uzzano, lì 03/04/2019
Prot. n. 3389

Spettabile

Responsabile AREA SEGRETERIA GENERALE

OGGETTO: Certificazione tecnica relativa al terreno di proprietà comunale

In riferimento alla tua richiesta, relativamente anche a quanto previsto dal recente 

regolamento per l’uso del patrimonio e del demanio comunale” sono a comunicarti quanto segue:

1) Il terreno, oggetto da parte dell’amministrazione di valutazione per la creazione di ORTI 

SOCIALI, coltivati da ragazzi disabili, è inserito nel vigente Regolamento Urbanistico come 

Zona Territoriale Omogenea F2.2 “ZONE A VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI , la 

cui destinazione e utilizzo è regolamentata dall’articolo 65 delle Norme Tecniche di Attuazione 

allegate al R.U. con la seguenti indicazioni:

AREA TECNICA
Urbanistica Ass.to – LL.PP. – SUAP



F2. ZONE A VERDE PUBBLICO E PER IMPIANTI SPORTIVI
1. Sono aree destinate a verde e spazio di incontro, per attività spontanee e del tempo libero 
ivi comprese attrezzature sportive di quartiere : sulle tavole del R.U. sono distinte in zone 
esistenti (F2.1), di progetto (F2.2), in attuazione (F2.3). Con apposito simbolo sono 
individuate le aree che includono o prevedono impianti sportivi o aree attrezzate di gioco.
2. All'interno dell'area non è ammessa l'edificazione di nuovi edifici fatte salve modeste 
attrezzature per le funzioni indicate e nella progettazione si dovrà tenere conto delle essenze 
arboree caratteristiche della zona, del tipo di pavimentazione, dell'inserimento di elementi di 
arredo e di attrezzature leggere, dei punti di accesso e delle aree di parcheggio qualora non 
definite dal piano.
3. Tali zone sono attuate mediante intervento diretto: è facoltà del Comune richiedere o 
redigere un Piano attuativo o un Progetto unitario ai sensi dell’art. 10, esteso all’intera area 
individuata nelle tavole di piano od a parti organiche della stessa.
4. Nelle aree destinate ad attrezzature per il tempo libero è ammessa la realizzazione di 
piccole strutture di tipo commerciale come chioschi per giornalaio, bar/ristori, ecc..
5. Le attrezzature previste, per le quali non sia stata individuata dall’Amministrazione 
Comunale una destinazione pubblica specifica, possono essere realizzate da privati, previa 
stipula di convenzione con l'Amministrazione Pubblica competente, al fine di disciplinare le 
modalità di realizzazione e di uso delle attrezzature.

In riferimento al tipo di destinazione l’intervento è compatibile con l’individuazione di piano del 

lotto, in quanto il suo utilizzo a ORTO non contrasta con le norme di previsione, ma anzi va ad 

attuare una trasformazione conforme alle indicazioni dell’amministrazione al momento 

dell’approvazione dello strumento urbanistico. L’uso per una attività sociale finalizzata 

all’inserimento di ragazzi disabili è comunque una attività riconducibile alle destinazioni di aree 

verdi e/o impianti sportivo con una declinazione ancor più specificatamente indirizzata al sociale 

e alla sua inclusione.



Resta inteso che il terreno ad oggi è meramente a funzione agricola, sul quale l’amministrazione 

svolge solo manutenzione ordinaria di taglio della vegetazione e pertanto il suo utilizzo ed il suo 

accesso deve essere previsto con opere necessarie all’abbattimento delle barriere architettoniche 

che si rendessero necessarie per l’attività.

L’area risulta sprovvista di recinzione e nel caso di sua realizzazione si dovrà tenere conto di un 

diritto di passo a favore del terreno confinante che viene indicato con una doppia freccia di colore 

azzurro nella planimetria allegata.

Tanto era dovere.

Il responsabile di Area
Arch. Lorenzo Lenzi
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OGGETTO:

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI BENE PUBBLICO
APPARTENENTE AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DEL COMUNE DI
UZZANO, POSTO IN VIA AMENDOLA, DA DESTINARE A SEDE DI
ATTIVITA' AGRICOLE SVOLTE DA RAGAZZI DISABILI.
PROVVEDIMENTI.
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