
ORTI SOCIALI Quartiere 4 
 
Il Q.4 dispone in questo settore di una delle realtà più rilevanti a livello nazionale 72 San Lorenzo, 
34 San Bartolo, 120 Isole Nuove, 155 Isole Vecchie per un totale di 381 unità. I siti sono dotati di 
una serie di servizi di supporto quali impianti irrigui, armadietti personali, pompe, pozzi artesiani 
etc.  
 
Quali sono i requisiti necessari per ottenere l’assegnazione di un orto? 
 
In base al Disciplinare per lo svolgimento delle attività gestionali nelle zone destinate ad orti 
urbani del Quartiere 4- Isolotto Legnaia, approvato con Deliberazione 40013 del 27/3/2006, i 
requisiti sono: 
- essere residenti nel Quartiere 4; 
- aver compiuto 60 anni;  
- essere pensionati e non svolgere alcuna attività professionale né in proprio né per conto terzi;  
- non possedere appezzamenti coltivabili di terreno nel comune di Firenze e neppure nei comuni 
limitrofi.  
Specifici orti attrezzati possono inoltre essere assegnati a soggetti residenti nel Quartiere 4 che pur 
non in possesso degli altri requisiti sopra elencati, sono segnalati dai Servizi Sociali, muniti di 
certificazione di disabilità per gli spazi destinati ad attività HT di terapia orticulturale. Inoltre a 
scuole di ogni ordine e grado per le finalità didattiche rivolte all’orticultura scolastica. 
 
Come si fa per iscriversi? 
 
Si presenta domanda corredata di marca da bollo da €. 14,62 all’ufficio del Sociale Allargato del 
Quartiere 4 P.O Coordinamento Amministrativo SIAST in via delle Torri,23  oppure presso la sede 
della Direzione Servizi Sociali P.O Coordinamento Amministrativo SIAST in Viale de Amicis, 21 
nella seconda quindicina del mese di gennaio, salvo le deroghe previste dal Disciplinare per le 
scuole. 
Coloro che sono già in graduatoria non devono ripresentare la domanda che riguarda invece quelli 
che hanno maturato il diritto nel corso del 2010 (nuovi residenti nel Q.4, persone che nel frattempo 
hanno compiuto 60 anni) oppure semplicemente quelli che negli anni scorsi non hanno avuto modo 
di fare la richiesta.  
Gli aventi diritto in graduatoria risultano assegnatari degli orti previa comunicazione scritta ogni 
volta che si rende libero un orto. Per entrare in possesso dell’appezzamento, devono attenersi alle 
disposizioni previste nel Disciplinare per lo svolgimento delle attività gestionali nelle zone 
destinate ad orti urbani del Quartiere 4- Isolotto Legnaia, approvato con Deliberazione 40013 del 
27/3/2006 e nel Regolamento Comunale per gli Orti Sociali approvato con Deliberazione 
n.2032/259 del 30/06/93. Ai sottolinea in particolare come tra le prescrizioni previste nei citati atti 
sia presente il divieto  di commercializzare i prodotti dell’orto e di impiegare personale salariato. 
Un’altra prescrizione è quella relativa all’impiego di concimi biologici, mentre è assolutamente 
vietato l’uso di pesticidi e diserbanti chimici. 
 
Per informazioni: Ufficio Sociale Allargato Quartiere 4 Via delle Torri, 23 055 276 7175 /7118 
 


