
Comune di Siena

Verbale di deliberazione
 della Giunta Comunale 

del 17/11/2017 N° 405 

OGGETTO: SCHEMA “PATTO DI COLLABORAZIONE” TRA COMUNE DI SIENA E RAGGRUPPAMENTO 
DI ASSOCIAZIONI FORMATO DA LEGAMBIENTE  DI SIENA (CAPOFILA), FED. ITALIANA AMICI DELLA 
BICICLETTA (FIAB-ADB) SIENA,  UNIONE ITALIANA SPORT PER TUTTI (UISP)-COMITATO  DI SIENA, 
FATTORIA SOCIALE “LA MATTONAIA”, ISTITUTO NAZ. BIO ARCHITETTURA (INBAR) DI SIENA, G.S. 
ALBERINO E COMITATO DI RAVACCIANO PER LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ DI UNA 
PORZIONE DEL PARCO DELLE MURA DEFINITO “TRATTO VALLE FOSSO DI RAVACCIANO”: 
APPROVAZIONE. 

Nome Presente Assente

VALENTINI BRUNO X

MANCUSO FULVIO X

FERRETTI ANNA X

PALLAI SONIA X

TARQUINI TIZIANA X

BALANI MAURO X

MAGGI STEFANO X

MAZZINI PAOLO X

TAFANI LEONARDO X

VANNOZZI FRANCESCA X

Presidente della seduta: Dott. Valentini Bruno
Partecipa Il Segretario Generale: Dott.ssa  Diodorina Valerino
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

 che  l’art.  118  ultimo  comma  della  Costituzione,  nel  riconoscere  il  principio  di 
sussidiarietà  orizzontale,  affida  ai  soggetti  che  costituiscono  la  Repubblica  il 
compito  di  favorire  l’autonoma  iniziativa  dei  cittadini,  singoli  e  associati,  per  lo 
svolgimento di attività di interesse generale;

 che il Comune di Siena, in accoglimento di tale principio, ha approvato apposito 
Regolamento con delibera del Consiglio Comunale n.153 del 22 maggio 2014 che 
disciplina  la  collaborazione  tra  cittadini  e  amministrazione  per  la  cura  e  la 
rigenerazione dei beni comuni urbani;

 che  l'Amministrazione  Comunale  ha  individuato  nella  Direzione  Servizi-Servizio 
Patrimonio  l'interfaccia  che  curi  i  rapporti  tra  i  cittadini  attivi  (singoli,  comitati, 
associazioni,  ecc)  e  il  Comune,  per  pervenire  alla  stesura  dei  Patti  di 
Collaborazione come frutto di un lavoro di dialogo e confronto, il cui contenuto va 
adeguato al grado di complessità degli interventi e alla durata, concordati in fase di 
co-progettazione, regolando in base alle specifiche necessità i termini della stessa.

Preso atto:

 che  l'Amministrazione  comunale  con  delibera  di  GC  n.293  del  29/08/2016  ha 
approvato il progetto di fattibilità “Percorsi ciclo-pedonali e riqualificazione delle valli 
verdi  lungo  le  Mura  della  città  con  collegamento  ai  parcheggi  e  alle  aree 
periferiche”;

 che tale progetto di  fattibilità, pur riguardando un'area leggermente più ampia, è 
parte integrante e fondamentale dell'oggetto della Proposta di collaborazione già a 
suo tempo presentata dal Raggruppamento;

 che tale progetto è stato poi accolto per il finanziamento nel contesto del Bando 
ministeriale  “Progetti  per  la  riqualificazione urbana e  la  sicurezza delle  periferie 
delle città metropolitane” di cui al DPCM 25/05/2016;



 che  l'Amministrazione  metterà  a  bando  pubblico  la  progettazione 
definitiva/esecutiva  di  tutta  la  parte  infrastrutturale  riguardante  i  percorsi  ciclo-
pedonali, ma non della riqualificazione delle zone limitrofe a contorno e servizio dei  
percorsi  medesimi,  oggetto  della  Proposta  di  collaborazione  presentata  dal 
Raggruppamento  di  Associazioni  formato  daLegambiente-Circolo  di  Siena, 
Federazione Italiana Amici  della  Bicicletta  (FIAB-ADB) – Siena,   Unione Italiana 
Sport Per tutti (UISP)-Comitato Territoriale di Siena, Fattoria Sociale “La Mattonaia”,  
Istituto  Nazionale di  Bio  Architettura (INBAR)-Sezione di  Siena,  G.S.  Alberino e 
Comitato di Ravacciano (di seguito “Raggruppamento”).

Rilevato:

 che il “Raggruppamento” con nota  prot. 72793 del 20/10/2015,  ha formulato una 
proposta  di  collaborazione relativa  alla  progettazione di  una porzione del  Parco 
delle Mura definito “Tratto Valle Fosso di Ravacciano”;

 che la stessa è stata più volte verificata dal Gruppo di Lavoro intersettoriale per 
l'attuazione del Regolamento sulla collaborazione tra cittadini ed Amministrazione 
per la cura e la rigenerazione di beni comuni urbani, costituito con atto dirigenziale 
n. 133 del 03/02/2015, in data 10/12/2015 ed infine, per  le specifiche di dettaglio 
tecnico, dalla Direzione Territorio che segue per competenza la progettazione dei  
“Percorsi ciclo-pedonali e riqualificazione delle valli verdi lungo le Mura della città 
con collegamento ai parcheggi e alle aree periferiche” e di cui alla citata D.G.C. 
293/2016;

Visto  lo schema di “Patto di Collaborazione”, allegato al presente atto (All. “A”), quale 
parte integrante e sostanziale, scaturito dalla co-progettazione tra il Comune di Siena e il  
“Raggruppamento”;

Dato atto che il suddetto schema prevede il coinvolgimento della Direzione Territorio per lo 
sviluppo e la verifica della varie fasi  di progettazione e della Direzione Servizi-Servizio 
Patrimonio per la verifica della fasi connesse con le eventuali valutazioni relative a diritti di 
passo, espropri ecc.;

Visto il Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e Amministrazione Comunale per la 
cura e la registrazione dei beni comuni urbani approvato con deliberazione CC n. 153 del  
22 maggio 2014;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 2036 del 7/12/2016 con la quale ai sensi dell'art. 6 
del  Regolamento  sul  procedimento  amministrativo  e  sul  diritto  di  accesso,  di  cui  alla  
Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  45  del  10/03/2015,  sono  stati  individuati  i  
procedimenti amministrativi e le attività relative ai servizi che fanno capo alla Direzione 
Servizi con l'indicazione nominativa dei relativi responsabili, le specifiche attribuzioni per 
quanto  concerne  la  gestione  operativa  ed  amministrativa,  l'istruttoria  e  l'adozione  del 
provvedimento finale;



Vista  la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  431  del  7/12/2016  relativa 
all'organizzazione dell'Ente;

Dato atto che il responsabile del procedimento, ai sensi del Regolamento sul procedimento 
amministrativo e sul diritto di accesso agli atti “approvato con atto deliberazione del C.C. n. 
45  del  10.3.2015  e  della  citata  D.D.  n.  2036/2016,  è  il  Geom.  Francesco  GRASSI, 
Posizione  Organizzativa  del  Servizio  Patrimonio  e  Politiche  Abitative  della  Direzione 
Servizi, giusta Determinazione Dirigenziale n. 485 del 27/02/2017;

Acquisito il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Ritenuto  di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile  ai  sensi 
dell’art.  134 4° comma del  D.lgs.  n°267 del  18.08.2000,  stante l'urgenza di  avviare le  
previste attività di manutenzione dell'area pubblica;

Con votazione unanime;

DELIBERA

1. di approvare lo Schema di “Patto di Collaborazione” allegato al presente atto (All. 
“A”),  quale  parte  integrante  e  sostanziale,  tra  il  Comune  di  Siena  e  il  
“Raggruppamento”  di  Associazioni  formato  da  Legambiente-Circolo  di  Siena 
(capofila), Federazione Italiana Amici della Bicicletta (FIAB-ADB) – Siena,  Unione 
Italiana Sport per tutti  (UISP)-Comitato Territoriale di  Siena, Fattoria Sociale “La 
Mattonaia”, Istituto Nazionale di Bio Architettura (INBAR)-Sezione di Siena,  G.S. 
Alberino e Comitato di Ravacciano,  per la progettazione di fattibilità di una porzione 
del Parco delle Mura definito “Tratto Valle Fosso di Ravacciano”;

2. di dare mandato al Dirigente della Direzione Servizi per la sottoscrizione del Patto 
di Collaborazione;

3. Inoltre, con separata votazione 

D E L I B E R A 

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



Fatto verbale e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE IL SINDACO
Dott.ssa  Diodorina Valerino Dott. Valentini Bruno


