
 

 

PATTO DI COLLABORAZIONE 
 

 

 

 

 

 

AZIONI DI CURA DELLE FIORIERE PUBBLICHE DI VIA ITALIA  

 

 

 

TRA 
 

COMUNE DI CHIVASSO, di seguito denominato "Comune", avente sede in Chivasso, piazza 

gen. C.A. Dalla Chiesa n. 8 (C.F. 82500150014), rappresentato ai fini del presente atto dal Dirigente 

Area Governo del Territorio, Ing. Fabio Mascara, per dare attuazione alla determinazione 

dirigenziale n. 885 del 29/11/2021  

E 

 

la signora SANTANTONIO SARA, residente in Chivasso (omissis) di seguito denominata 

“Proponente”, 

 

 

PREMESSO CHE 

 l’art. 118 comma 4 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; 

 il suddetto principio è stato recepito all’art. 2 comma 1 punto n) del nuovo Statuto Comunale, 

approvato con deliberazione C.C. n. 22 dell’11/04/2016; 

 il Comune di Chivasso ha altresì approvato apposito Regolamento con Deliberazione C.C. n. 46 

del 25/11/2019 che disciplina la collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura, la 

rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani; 

 la signora Santantonio Sara, con nota prot. 20059 del 03/05/2021, ha presentato una proposta di 

collaborazione per azioni di cura condivisa sul seguente bene comune: le fioriere pubbliche 

presenti in via Italia (piazzetta Molinaro); 

 la proposta del proponente rientra tra i patti di collaborazione ordinari (cf. art. 7 del 

Regolamento); 

 lo Sportello per i Beni comuni ha individuato nell’Ufficio Ambiente l’Ufficio competente per 

materia per attivare un percorso di co-progettazione con il proponente; 

 

SI DEFINISCE QUANTO SEGUE 

 

1. Il presente patto di collaborazione (in seguito: Patto) intende promuovere la cura di alcune 

fioriere pubbliche collocate in via Italia (piazzetta Molinaro), per contribuire a rafforzare il 

senso di comunità e di rispetto del territorio. 

In particolare la proponente si impegna a realizzare le seguenti attività: 

 fornitura e posa di nuovo terriccio nelle fioriere 

 fornitura e piantumazione di fiori annuali e/o di rampicanti 



 irrigazione e cura delle fioriere  

 condividere le azioni con attività e residenti in zona per valorizzare insieme la piazzetta 

Sarà invece a carico del Comune: 

 lo svuotamento delle fioriere dalla terra impoverita e il suo riutilizzo 

 manutenzione delle fioriere attraverso riverniciatura con impregnante e/o sostituzione di 

quelle troppo rovinate 

 installazione di una fontanella pubblica per l’irrigazione 

Le parti si impegnano ad operare in uno spirito di leale collaborazione per la migliore 

realizzazione delle azioni previste, nel rispetto dei principi del Regolamento sui Beni Comuni. 

2. Il presente patto è valido dalla data di sottoscrizione fino al 31/12/2023 e potrà essere 

rinnovato, attraverso una semplice comunicazione tra le parti. 

3. Ai sensi dell’art. 3 comma 12 bis e dell’art. 21 comma 1 del D.Lgs. 81/2008, per operare in 

sicurezza e prevenire ogni rischio, i cittadini attivi devono: 

a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III; 

b) munirsi di dispositivi di protezione individuale e utilizzarli conformemente alle disposizioni 

di cui al titolo III. 

4. Il Proponente, essendosi attivato autonomamente ai sensi dell’art. 118 comma 4 della 

Costituzione per lo svolgimento di attività di interesse generale, esonera espressamente il 

Comune da ogni responsabilità civile verso terzi e per infortuni, relativamente a quanto previsto 

dal patto di collaborazione.  

5. Il Proponente, sottoscrittore del presente patto di collaborazione, risponde degli eventuali danni 

cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose nell’esercizio delle attività previste dal patto ed in 

questo esonera espressamente il Comune da ogni responsabilità diretta o indiretta. 

6. Il Proponente, al termine delle attività previste dal presente Patto, si impegna a fornire al 

Comune una sintesi fotografica delle azioni realizzate, che saranno adeguatamente 

pubblicizzate sul sito del Comune. 

 

 

 

Chivasso, 29/11/2021 

 

Signora  

Sara Santantonio 

 

 

 

 

per il Comune di Chivasso  

il Dirigente Area Governo del Territorio 

Ing. Fabio Mascara 

 

 


