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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N° 2015/185 DEL 05/08/2015 

Oggetto: APPROVAZIONE MODULO DI COLLABORAZIONE PREDEFINITO DI 
“CITTADINANZA ATTIVA” FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI 
CURA E MANUTENZIONE ORDINARIA DI SPAZI ED EDIFICI PUBBLICI.  

L’anno Duemilaquindici il giorno cinque del mese di Agosto alle ore 10:30 nella sede comunale 
convocata nelle forme di legge si è riunita 

LA GIUNTA COMUNALE

presenti e assenti i sottonotati Assessori:

Qualifica Componente Presente
Sindaco FUCCI FABIO A
Vice Sindaco SERRA ELISABETTA P
Assessore SBIZZERA LORENZO P
Assessore FILIPPONE VERONICA A
Assessore MATTIAS GIOVANNI A
Assessore AVESANI EMANUELA P
Assessore FEDERICA CASTAGNACCI P
Assessore GIULIANO PICCOTTI P

Presiede il Vice Sindaco ELISABETTA SERRA 
Assiste il Vice Segretario del Comune UGOCCIONI GIOVANNI 

Il Presidente riconosciuta legale la seduta, invita i presenti a deliberare sull’argomento indicato in 
oggetto.
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PREMESSO 

-che l’art. 118, comma 4 della Costituzione italiana recita: “Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e  

Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli ed associati, per lo svolgimento di attività di  

interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà” ;

-che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 24/02/2015 è stato approvato il “Regolamento per  

la cura e la valorizzazione dei beni comuni urbani e la tutela e sostegno alle forme di cittadinanza attiva”;

-che  le  Amministrazioni  hanno  l’obbligo  di  favorire  l’iniziativa  privata  per  lo  svolgimento  di  interessi  

generali, soprattutto laddove l’attività dei cittadini che realizzano direttamente gli interessi generali apporta  

numerosi vantaggi, sia in termini di maggiore rapidità di realizzazione, sia in termini di utilizzo di risorse che  

dal punto di vista economico si rilevano decrescenti e spesso insufficienti;

-che  negli  ambiti  di  cura  e  manutenzione  ordinaria  di  spazi  pubblici,  o  privati  ad  uso  pubblico,  e  di 

manutenzione  ordinaria  degli  edifici  pubblici,  è  intenzione  dell’Amministrazione  attivare  progetti  di 

cittadinanza attiva, nella convinzione che ogni cittadino, assieme ai propri Amministratori, debba contribuire 

in modo attivo alla valorizzazione dei beni comuni quali elementi d’identità e coesione sociale; 

-che i progetti di manutenzione civica a partecipazione condivisa sono finalizzati a integrare e migliorare gli  

standard di manutenzione ordinaria garantiti dal Comune o migliorare la vivibilità e la qualità degli spazi  

ovvero ad assicurare la fruibilità pubblica di spazi pubblici o edifici non inseriti nei programmi comunali di 

manutenzione ordinaria; 

-che ai sensi dell’art. 13 del suddetto Regolamento, tali collaborazioni possono stipularsi con i cittadini attivi  

al fine di realizzare interventi di cura e manutenzione ordinaria di spazi pubblici, o privati ad uso pubblico;

-che,  ai  sensi  dell’art.  14,  le medesime collaborazioni  possono,  altresì,  stipularsi  per la  realizzazione di  

interventi di manutenzione ordinaria sugli edifici; 

-che al fine di attivare le citate collaborazioni, ai sensi dell’art. 27 del Regolamento, l’Ente approva moduli  

di collaborazioni predefiniti ;

-che  i  cittadini,  singoli  o  associati,  potranno  spontaneamente  aderire  ai  moduli  predefiniti,  mediante  la 

sottoscrizione  dello  schema  di  patto  di  collaborazione,  allegato  A)  al  presente  atto  per  formarne  parte 

integrante e sostanziale, stipulato ai sensi dell’art. 5 del summenzionato Regolamento;

-che i cittadini attivi nell’ambito di tali progetti prestano la loro attività volontariamente e a titolo gratuito,  

secondo le modalità e le prescrizioni indicate nel Regolamento;

-che il Comune mette a disposizione:

 gli strumenti, i materiali e i dispositivi di protezione individuale necessari per lo svolgimento delle  

attività di cura e manutenzione ordinaria di cui al citato Modulo predefinito allegato A), attivati 

nell’anno 2015, secondo la priorità di presentazione, nei limiti di spesa pari ad € 10.000,00, che 
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trova copertura finanziaria sul capitolo 9150 del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario  

2015 approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 53 del 28.07.2015 ai sensi dell’art. 20 

del Regolamento;

 la copertura assicurativa del cittadino attivo contro gli infortuni e la responsabilità civile verso terzi 

connessi allo svolgimento di cura e manutenzione ordinaria dei beni ai sensi dell’art. 29 commi 4 e  

5;

 le competenze, conoscenze e metodologie utili ad operare concretamente ai sensi dell’art. 16 del 

Regolamento.

Visto il  parere favorevole del Dirigente del Settore VI – Lavori Pubblici e Urbanistica per la regolarità  

tecnica espresso sulla  proposta  della  presente  deliberazione ai  sensi  dell’art.  49,  comma 1,  del  D.  Lgs.  

18.08.2000 n. 267;

Visto il parere del Dirigente Responsabile del Settore Servizi Finanziari in ordine alla regolarità contabile ed

alla copertura finanziaria della spesa, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 49 e 153, 5° comma, del D.lgs.

18.08.2000, n° 267;

Visti gli articoli 114, 117 comma 6 e 118 commi 1 e 4 della Costituzione;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto legislativo 267/2000;

DELIBERA

Di approvare le premesse della presente deliberazione che ne costituiscono parte integrante e sostanziale. 

Di  approvare il  Modulo  di  collaborazione  predefinito  per  la  collaborazione  dei  cittadini  attivi  per  la  

realizzazione degli interventi di cura e manutenzione ordinaria di spazi pubblici, o privati ad uso pubblico, e  

degli edifici, di cui agli artt. 13 e 14, allegato A) -  Schema di patto di collaborazione, ai sensi dell’art.  27 del  

“Regolamento per la cura e la valorizzazione dei beni comuni urbani e la tutela e sostegno alle forme di  

cittadinanza attiva” approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 10 del 24/02/2015.

Di prevedere che il Comune metterà a disposizione:

 gli strumenti, i materiali e i dispositivi di protezione individuale necessari per lo svolgimento delle  

attività di cura e manutenzione ordinaria di cui al citato Modulo predefinito allegato A), attivati 

nell’anno 2015, secondo la priorità di presentazione, nei limiti di spesa pari ad € 10.000,00, che 

trova copertura finanziaria sul capitolo 9150 del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario  

2015 approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 53 del 28.07.2015 ai sensi dell’art. 20 

del Regolamento;

 la copertura assicurativa del cittadino attivo contro gli infortuni e la responsabilità civile verso terzi 

connessi allo svolgimento di cura e manutenzione ordinaria dei beni ai sensi dell’art. 29 commi 4 e  
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5;

 le competenze, conoscenze e metodologie utili ad operare concretamente ai sensi dell’art. 16 del 

Regolamento.

Di demandare al Dirigente del Settore competente l’adozione di tutti gli atti consequenziali al presente atto.

Il Presidente Il Vice Segretario
ELISABETTA SERRA UGOCCIONI GIOVANNI
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