SERVIZIO GOVERNO DEL TERRITORIO

BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI OLIVETI
SOCIALI
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO GOVERNO DEL TERRITORIO
Rende noto che

nell’ambito delle iniziative di carattere sociale, assegnerà ai cittadini lotti di oliveti sociali in
concessione in uso gratuito, allo scopo di stimolare e agevolare l’impiego del tempo libero della
popolazione pensionata, disoccupata o esodata, in attività ricreative, nonché la diffusione e la
conservazione di pratiche sociali e formative tipiche della vita rurale.
Gli oliveti sociali sono suddivisi in n. 19 lotti posti all’interno di aree a verde pubblico, di cui
all’elenco Allegato 2 al presente bando .
Requisiti e criteri per l’assegnazione.
1. Essere residente nel Comune di Prato
2. Essere pensionati/disoccupati/esodati
3. Essere in grado di svolgere in modo diretto la corretta tenuta degli olivi e non avere altri
appezzamenti di terreno coltivati a oliveto in proprietà o altro titolo, ne’svolgere attività di
coltivazione a oliveto su fondi appartenenti, a qualsiasi titolo, a familiari o terzi.
Per la formulazione della graduatoria saranno tenuti in considerazione i seguenti criteri:
reddito:
3 punti - valore ISEE del nucleo familiare inferiore o uguale al corrispondente minimo INPS;
2 punti - valore ISEE del nucleo familiare superiore al minimo INPS e inferiore e/o doppio dello stesso;
1 punto- valore ISEE del nucleo familiare superiore al doppio del minimo INPS;
situazione familiare:
5 punti - nucleo familiare composto da 1 persona;
3 punti - nucleo familiare composto da 2 persona;
1 punto - nucleo familiare composto da 3 persone e oltre;
età del richiedente :
3 punti - richiedenti di età uguale o superiore a 70 anni ;
2 punti - richiedenti di età compresa tra 65 e 69 anni;
1 punto- richiedenti di età compresa tra 50 e 64 anni
altri criteri:
5 punti - disponibilità a coltivare un oliveto congiuntamente ad altro richiedente;
In caso di parità di punteggio l’assegnazione avverrà:
- primariamente ai richiedenti che abbiano già avuto in assegnazione l’oliveto per non più di due volte.
- secondariamente tramite pubblico sorteggio eseguito dal servizio competente.
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MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
I soggetti interessati dovranno presentare la domanda , redatta in carta semplice, e secondo il modello 1
allegato al presente bando, entro le ore 17,00 del giorno 10 dicembre 2020 secondo le seguenti
modalità:
- direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Prato -Piazza del Pesce n.9, con orario Lunedì e
giovedì ore 9.00 - 17.00, Martedì, mercoledì e venerdì ore 9.00 - 13.00;
- tramite raccomandata in busta chiusa inviata a Comune di Prato, Servizio Organi Istituzionali e Servizi
di Supporto, UO Protocollo , Piazza del Pesce 9,
- tramite PEC all’indirizzo comune.prato@postacert.toscana.it
(qualora ISEE in corso di rilascio , questo e solo questo potrà essere presentato entro il 31.12.2020)
Graduatoria
Al termine della valutazione verrà redatta una graduatoria, che sarà pubblicata sul sito del comune entro
30 giorni dalla data di scadenza del bando.
Le domande accolte, ma non soddisfatte per insufficienza di lotti, verranno utilizzate secondo l’ordine
della graduatoria per eventuali nuove assegnazioni .
Validità
L’assegnazione ha validità dalla sottoscrizione della verbale di consegna fino al 31 dicembre 2022.
Decadenza
L’assegnazione è data a titolo precario ed è revocabile da parte dell’Amministrazione Comunale senza
che nessun diritto o risarcimento spetti in tal caso.
Polizza Assicurativa
L’assegnazione dell’oliveto sociale comporta la sottoscrizione di polizza assicurativa per responsabilità
civile verso terzi ed il Comune stesso. Tale polizza può essere sottoscritta privatamente o tramite
adesione a polizza attivata dall’Amministrazione Comunale. Il pagamento di tale polizza dovrà avvenire
prima della sottoscrizione dell’atto di concessione, e prima della scadenza per ciascuna annualità
successiva, pena la revoca dell’assegnazione stessa.
Gestione delle aree
Ogni nucleo familiare, anche se composto da più anziani, avrà in gestione uno o più lotti di oliveti per
un massimo di tre. L’Amministrazione provvederà all’assegnazione dell’eventuale secondo e terzo lotto,
previa verifica della disponibilità complessiva dei lotti.
Responsabile del Procedimento
Il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Caterina Bruschi, responsabile dell’UOC Valorizzazione del
Territorio.
Contatti
Tutte le informazioni inerenti il presente avviso, potranno essere richieste alla UOC Valorizzazione del
Territorio, Via Giotto 20, 2°piano - telefonando al numero 0574/1835958, o scrivendo all’indirizzo
s.piantini@comune.prato.it

IL DIRIGENTE
del Servizio Governo del Territorio
Arch. Riccardo Pecorario

Allegati a presente bando:
- ALLEGATO 1 Modello di domanda
- ALLEGATO 2 Elenco lotti oliveti sociali
- ALLEGATO 3 Modello di convenzione
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