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ALLEGATO “A”

AVVISO PUBBLICO
PER L’ISCRIZIONE ALL'ALBO COMUNALE DEI CITTADINI ATTIVI
ai sensi del “Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura, la gestione
condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani”, approvato con deliberazione CC n. 31 del
26/06/2020 e della deliberazione G.C. n. 129 del 17/11/2020
Possono iscriversi all’Albo tutti i singoli cittadini residenti o domiciliati a San Gimignano che intendono offrire la
propria disponibilità allo svolgimento di attività di pubblico interesse finalizzate alla cura, alla gestione condivisa
e alla rigenerazione di beni urbani in uso alla collettività e che siano in possesso dei seguenti requisiti:
 età non inferiore ai 18 anni;
 cittadinanza italiana, di uno stato appartenente all'Unione Europea o in possesso di regolare permesso di
soggiorno;
 godimento dei diritti civili e politici;
 che si trovino in situazione di capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione e che non abbiano
commesso violazioni gravi ed accertate inerenti entrate tributarie o extratributarie del Comune;
L’iscrizione all’Albo comunale dei Cittadini Attivi è propedeutica per tutti coloro che intendono collaborare come
“cittadini attivi” negli interventi di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni.
Gli ambiti in cui sarà possibile svolgere gli interventi di cura, rigenerazione e gestione condivisa e quindi attivare
un “patto di collaborazione ordinario” sono i seguenti:
- aree gioco per bambini;
- panchine in legno;
- sfalcio, piantumazione, cura di fiori, piante, alberi da frutto, verde in aiuole, strade
comunali;
- pulizia e cura di manufatti (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, scale in località
Badia a Elmi, Ulignano, Parco della Rocca di Montestaffoli);
- interventi finalizzati alla fruizione collettiva dei beni comuni materiali e immateriali
Le attività sopra indicate sono a titolo esemplificativo e non esaustivo.
Il modulo on line di richiesta di iscrizione all’Albo Comunale dei Cittadini Attivi si trova sul sito istituzionale
del Comune al seguente link https://form.jotform.com/203302496849057.
Il modulo on line per la presentazione del progetto di cura/rigenerazione di un bene comune si trova sul sito
istituzionale del Comune al seguente link https://form.jotform.com/203343224630342.
Il Comune di San Gimignano pubblica sul proprio sito l’Albo comunale dei Cittadini Attivi.
La presentazione della domanda di iscrizione equivale all’accettazione della pubblicazione del proprio nominativo
sul sito.
Gli interventi ammessi, le condizioni e il contenuto dei patti di collaborazione sono disciplinati dal “Regolamento
sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni
comuni urbani” approvato con deliberazione C.C. n. 31 del 26/062020, che, insieme al presente avviso, può essere
scaricato dal sito Internet del Comune www.comune.sangimignano.si.it
San Gimignano, 21/01/2021
IL DIRIGENTE
Dott. Valerio Bartoloni

