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PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI ORTI SOCIALI 
AVVISO RACCOLTA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE DI ORTI SOCIALI 

 
Il Consiglio di Amministrazione della P.A. Croce Verde 

Rende noto 
 
Che a seguito della concessione in uso di comodato d’uso, da parte della Azienda Agricola La Foce con sede 
a Chianciano Terme in via della Vittoria, 61, di un appezzamento di terreno in Loc. La Foce, questa 
Associazione intende promuovere momenti di socializzazione e lo sviluppo di una economia etica e 
rispettosa dell’ambiente a vantaggio della realtà locale. 
Intende conseguentemente verificare l’interesse della cittadinanza nei confronti del progetto attraverso la 
raccolta di apposite manifestazioni di interesse allo scopo di redigere un progetto definitivo teso al 
soddisfacimento di reali esigenze. 
In merito si precisa che le aree oggetto di assegnazione saranno concesse a: 

• cittadini residenti nel comune di Chianciano Terme da almeno tre anni; 
• che non siano proprietari e  non detengano né a titolo gratuito né a titolo oneroso altro terreno 

coltivabile, pubblico o privato nel territorio dei comuni di Chianciano Terme, Chiusi, Sarteano, 
Pienza e Montepulciano; 

• che non svolgano attività di coltivazione su fondi appartenenti a qualsiasi titolo a familiari o terzi; 
• che al momento della domanda di concessione siano soci o soci volontari della Associazione Croce 

Verde; 
 
Si precisa che: 

• il 50% degli orti disponibili saranno assegnati ai cittadini che abbiano compiuto i 65 anni di età 
• il 50% degli orti disponibili è destinato ad altri nuclei familiari 

 
In riferimento a quanto esposto si invitano tutti i cittadini interessati a presentare presso la sede della P.A. 
Croce Verde in Chianciano Terme via della Pace 65 una apposita dichiarazione entro il 
 

13 LUGLIO 2015 
 
Il modello di dichiarazione può essere ritirato presso la sede della Croce Verde 
 
La Croce Verde si riserva la facoltà di non procedere alla realizzazione del progetto qualora le 
manifestazioni di interesse non siano ritenute in numero sufficiente a motivare l’impiego di risorse 
economiche per la realizzazione degli stessi. 
 
Informazioni possono essere richieste ai seguenti numeri  
3475319007 – Poggiani Roberto 
3348557722 – Tistarelli Mauro 
Indirizzo mail: info@croceverdechianciano.it  
 

 
Il Presidente  

 


