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OGGETTO:  AVVISO  PUBBLICO  PER  LA  FORMULAZIONE  DI  PROPOSTE  DI 
COLLABORAZIONE CON L'AMMINISTRAZIONE PER LA CURA, LA RIGENERAZIONE E 
LA GESTIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNI URBANI 

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

 che  il  Consiglio  Comunale  con  atto  n.  153  del  22  maggio  2014  ha  approvato  il 
“Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e Amministrazione Comunale per la cura e 
la  rigenerazione  dei  beni  comuni  urbani”,  di  seguito  denominato  “Regolamento”,  dando 
mandato  alla  Giunta  Comunale  di  adottare  gli  atti  necessari  ad  attuare  le  previsioni 
regolamentari  sul  piano  organizzativo  e  gestionale,  nonché  di  adottare  atti  di  natura 
ricognitiva  delle  disposizioni  regolamentari  che,  alla  luce  delle  previsioni  contenute  nel 
regolamento possano ritenersi abrogati;

 che  il  Consiglio  Comunale  nel  succitato  atto  ha  previsto  che  il  Regolamento,  in 
considerazione del suo carattere fortemente innovativo, venga sottoposto ad un periodo di 
sperimentazione della durata di anni 2 (due) e che durante il periodo di sperimentazione il 
Comune verifichi, con il coinvolgimento dei cittadini, la sua attuazione al fine di valutare la 
necessità di adottare interventi correttivi;

Dato atto in particolare, che l’art. 9 del Regolamento prevede, al fine di semplificare la relazione 
con i cittadini attivi,  l’individuazione di una struttura dell’Ente che costituisca il riferimento per 
l’utenza, a cui attribuire la responsabilità degli atti a rilevanza esterna, tra cui in particolare il patto 
di collaborazione previsto dall’art. 4 dello stesso Regolamento;

Rilevato che, con delibera dell'11 settembre 2014 n. 362, la Giunta Comunale stabiliva, tra l’altro, 
di  assegnare le competenze amministrative e gestionali,  previste  dal Regolamento e riportate  al 
precedente  punto,  al  Servizio  Patrimonio  e  Politiche  Abitative  della  Direzione  Servizi,  dando 
mandato alle altre strutture dell’Ente, per le proprie competenze, a dare piena collaborazione negli 
atti e attività endoprocedimentali allo stesso servizio, anche mediante sottoscrizione di protocolli di 
lavoro rimessi alla determinazione dei dirigenti interessati;

Visto l'atto dirigenziale n. 133 del 3/2/2015 con il quale è stato costituito un “gruppo di lavoro” 
intersettoriale  per  l’implementazione,  l’attuazione  ed  il  monitoraggio  del  Regolamento  e  che 
preveda lo studio e l’analisi delle seguenti tematiche:

-aspetti giuridici (definizione procedure, patti di collaborazione etc)
-aspetti tecnici
-aspetti organizzativi 
-comunicazione esterna ed interna
-rendicontazione civica;



Ritenuto  opportuno,  nell'attuale  fase  sperimentale  di  attuazione  del  Regolamento  prevedere 
differenti livelli di intensità dell'intervento condiviso, come di seguito specificati:

 la cura occasionale;
 la cura costante e continuativa;
 la gestione condivisa;
 la rigenerazione

Ritenuto altresì opportuno stabilire che gli interventi,  di cui al  precedente punto, avranno luogo 
nell'ambito del territorio comunale e potranno riguardare:

 aree verdi;
 aree pubbliche;
 aree private di uso pubblico;
 spazi adiacenti le mura cittadine;

Ritenuto  pertanto  necessario  emanare  un  avviso  pubblico  volto  a  sollecitare,  in  linea  con  le 
previsioni  del Regolamento,  i  cittadini  attivi  (così come definiti  all'art  2 del Regolamento)  alla 
formulazione di proposte di collaborazione con l'Amministrazione per la cura, la rigenerazione e la 
gestione condivisa dei beni comuni urbani;

Acquisito il parere di regolarità tecnica del Responsabile della Direzione Servizi, ai sensi e per gli 
effetti dell’art.49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’Ordinamento degli 
Enti Locali”;

Visto il D.lgs n. 267/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;

Ritenuto, altresì, al fine di rendere prontamente attuabile la procedura sopradescritta, di dichiarare la 
presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell’art.134,  comma  4,  del  D.Lgs. 
267/2000;

Con votazione unanime;

DELIBERA

1) di approvare, per i motivi in premessa descritti,  l'avviso pubblico,  Allegato “A”, che fa 
parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  atto,  volto  a  sollecitare  la  formulazione  di 
proposte di collaborazione con l'Amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione 
dei beni comuni urbani da parte dei cittadini attivi;

2) di dare mandato al Dirigente della Direzione Servizi e al Servizio Patrimonio e Politiche 
Abitative di porre in essere tutti gli atti conseguenti al presente provvedimento.

inoltre, con separata votazione

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, 
del D.Lgs. 267/2000. 



Fatto verbale e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE IL SINDACO
Dott. Luciano Benedetti Dott. Valentini Bruno


