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Criteri per la gestione e il funzionamento dell’“Albo comunale dei cittadini attivi”

Con deliberazione Consiglio Comunale n. 31 del 26.06.2020 è stata approvata l’istituzione
dell’Albo comunale dei cittadini attivi, così come previsto all’art. 4, comma 3, del Regolamento sulla
collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione
dei beni comuni urbani, per lo svolgimento delle attività previste dal suddetto Regolamento.
Con deliberazione della Giunta Comunale n. 129 del 17.11.2020 sono stati approvati i seguenti
criteri per la gestione e il funzionamento dell’Albo:
1. la gestione è affidata ad un responsabile unico per tutto l’Ente che curerà tutti gli adempimenti
amministrativi relativi ad iscrizione, cancellazione e aggiornamento dell’Albo stesso e alla sua
pubblicazione sul sito comunale.
2. L’Albo comunale dei cittadini attivi viene aggiornato bimestralmente, con l’inserimento dei nuovi
iscritti e pubblicato sul sito dell’Ente. L’Albo verrà rinnovato ogni anno, provvedendo alle
cancellazioni ai sensi del punto 9, entro il 31 gennaio.
3. I cittadini che intendono svolgere interventi di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni
comuni devono possedere i seguenti requisiti:


essere residenti o domiciliati nel Comune di San Gimignano;

 cittadinanza italiana, di uno stato appartenente all’Unione Europea o in possesso di regolare
permesso di soggiorno;


età non inferiore agli anni 18 ( i minorenni possono partecipare ai progetti solo se
accompagnati da un adulto);



assenza di condanne penali: sono esclusi coloro nei cui confronti è stata pronunciata
sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta per delitti contro la
pubblica amministrazione, il patrimonio, l'ordine pubblico, per i reati di cui agli artt. 600,
600bis, 600ter, 600quater, 600quater1, nonché per i delitti contro la libertà personale;



assenza di procedimenti e/o condanne penali in corso nei confronti di persone e/o
pubbliche amministrazioni nonché presenza di misure che escludono, secondo la
normativa vigente, l’accesso all’impiego presso la Pubblica Amministrazione;



non sono ammessi all’amministrazione condivisa dei beni comuni i cittadini che versino
nella condizione di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione o che abbiano
commesso violazioni gravi ed accertate inerenti entrate tributarie ed extratributarie del
Comune;

4. le domande dovranno indicare:


generalità complete, residenza, recapiti e modalità di contatto, anche telematiche, secondo
modelli predisposti dall’Amministrazione Comunale;
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possesso dei requisiti richiesti;



autorizzazione alla pubblicazione sul sito del Comune del proprio nominativo all’utilizzo
dell’Albo;

5. entro il 31 dicembre di ogni anno i cittadini, singoli o in forma associata, interessati alle attività
oggetto dei patti di collaborazione previsti dal Regolamento di cui in premessa, se non iscritti,
possono presentare domanda di iscrizione all’Albo contestualmente alla presentazione della
proposta del patto di collaborazione.
6. la domanda si intende accolta con la pubblicazione del nominativo all’Albo comunale dei cittadini
attivi.
7. Gli iscritti all’Albo potranno rinunciare all'attività di cittadinanza attiva avvisando gli uffici preposti
con un preavviso di almeno 30 giorni, fatte salve eventuali circostanze imprevedibili. In tal caso, il
volontario/associazione verrà cancellato per l'anno solare di riferimento dall'Albo. Può altresì
sospendere temporaneamente, in qualsiasi momento, la propria partecipazione alle attività di
cittadinanza attiva, dandone tempestiva comunicazione agli uffici interessati. La sospensione
temporanea non comporta la cancellazione dall’Albo.
8. L'attività partecipativa si intende revocabile in qualsiasi momento per recesso di una delle parti,
senza necessità di motivazione alcuna, o per sopravvenuta o manifesta inidoneità dell'interessato
in relazione ai requisiti richiesti per l'accesso all'attività di cittadinanza attiva medesima.
9. La cancellazione dei volontari dall’Albo potrà avvenire per le seguenti cause:
 rinuncia;
 accertata perdita dei requisiti e delle condizioni necessarie per l’iscrizione;
 negligenza, imperizia o imprudenza nello svolgimento delle attività assegnate;
 ripetuto rifiuto di svolgere le attività previste dal regolamento e/o per le quali avevano dichiarato
disponibilità, o assenza protratta per almeno sei mesi;
 inattività del cittadino per un periodo di 3 anni.

