COMUNE DI SAMATZAI
Provincia del Sud Sardegna
Area Amministrativa e Sociale
Ufficio Servizi alla persona

AVVISO
PATTI DI COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE PER LA CURA,
LA RIGENERAZIONE E LA GESTIONE CONDIVISADEI BENI COMUNI URBANI
ART. 1 - Oggetto ed ambito di applicazione
Il presente avviso intende disciplinare forme di collaborazione tra i cittadini e l’amministrazione per la cura, la
rigenerazione e la gestione in forma condivisa dei beni comuni urbani, dando in particolare attuazione agli art.
118, comma 4, 114 comma 2 e 117 comma 6 della Costituzione.
La collaborazione tra cittadini e amministrazione

si applica nei casi di collaborazione tra cittadini e

amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione in forma condivisa avviati sia per autonoma iniziativa
dei cittadini o su proposta dell’amministrazione comunale.
ART. 2 – Destinatari
I destinatari sono i cittadini attivi ossia tutti i soggetti, compresi i bambini, singoli, associati o comunque riuniti in
formazioni sociali, anche informali o di natura imprenditoriale, che indipendentemente dai requisiti riguardanti la
residenza o la cittadinanza si attivano per periodi di tempo anche limitati per la cura, la rigenerazione e la
gestione condivisa dei beni comuni urbani . L’intervento di cura, rigenerazione e gestione in forma condivisa dei
beni comuni urbani, inteso quale concreta manifestazione della partecipazione alla vita della comunità e strumento
per il pieno sviluppo della persona umana, è aperto a tutti, senza necessità di ulteriore titolo di legittimazione. I
cittadini attivi possono svolgere interventi di cura, rigenerazione e gestione in forma condivisa dei beni comuni
come singoli o attraverso le formazioni sociali, anche informali, in cui esplicano la propria personalità. Inoltre è
previsto che i cittadini si attivino attraverso formazioni sociali.
ART. 3 - Patto di collaborazione
Il patto di collaborazione è lo strumento con cui il Comune e cittadini attivi concordano tutto ciò che è necessario ai
fini della realizzazione degli interventi di cura, rigenerazione e gestione dei beni comuni in forma condivisa .Il
contenuto del patto può variare in relazione al grado di complessità degli interventi concordati e della durata
della collaborazione. Il patto, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta,
definisce in particolare:
a) gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni di cura, gestione condivisa e rigenerazione;
b) la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;
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c) le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti di intervento;
d) le modalità di fruizione collettiva dei beni comuni urbani oggetto del patto;
e) l’eventuale definizione, per lo specifico patto, di strumenti di coordinamento e partecipazione e le modalità di
monitoraggio e valutazione del processo di attuazione del patto e dei suoi risultati;
f) l'eventuale affiancamento del personale comunale nei confronti dei cittadini attivi;
g) le forme di sostegno messe a disposizione dal Comune, modulate in relazione al valore aggiunto che la
collaborazione è potenzialmente in grado di generare;
h) le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa degli interventi di cura,
rigenerazione e gestione in forma condivisa, la necessità e le caratteristiche delle coperture assicurative e
l’assunzione di responsabilità, nonché le misure utili ad eliminare o ridurre le interferenze con altre attività;
i) le misure di pubblicità del patto, le modalità di documentazione delle azioni realizzate, di monitoraggio periodico
e valutazione, di rendicontazione delle risorse utilizzate e di misurazione dei risultati prodotti dalla collaborazione
fra cittadini e amministrazione;
l) le cause di esclusione di singoli cittadini per inosservanza del presente regolamento o delle clausole del patto, gli
assetti conseguenti alla conclusione della collaborazione, quali la titolarità delle opere realizzate, i diritti riservati
agli autori delle opere dell’ingegno, la riconsegna dei beni, e ogni altro effetto rilevante;
m) le modalità per l’adeguamento e le modifiche degli interventi concordati.
La sottoscrizione del patto è autorizzata dalla Giunta Comunale, su istruttoria del Responsabile di Area competente,
alla quale è rimessa la valutazione circa la sussistenza del pubblico interesse alla conclusione dell’accordo. Il patto
è sottoscritto dal competente Responsabile di Area per l’amministrazione, e dal rappresentante, o dai rappresentanti
dei cittadini attivi.
ART. 4– Patti di collaborazione ordinari
I patti di collaborazione ordinari, riguardanti l’area sociale, comprendono attività di animazione territoriale,
aggregazione sociale, comunicazione, attività culturali e formative.
ART.5 – Patti di collaborazione complessi
I patti di collaborazione complessi riguardano spazi e beni comuni che hanno caratteristiche di valore storico, culturale
o che, in aggiunta o in alternativa, hanno dimensioni e valore economico significativo, su cui i cittadini propongono di
realizzare interventi di cura o rigenerazione che comportano attività complesse o innovative volte al recupero, alla
trasformazione ed alla gestione continuata nel tempo per lo svolgimento di attività di interesse generale.
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ART. 6- Forme di sostegno
l Comune può assumere direttamente, nei limiti delle risorse disponibili, oneri per la realizzazione di azioni e
interventi nell'ambito di patti di collaborazione ordinari e complessi.
Nell'ambito dei patti di collaborazione, l'Amministrazione non può in alcun modo destinare contributi in denaro a
favore dei cittadini attivi.

ART. 7 - Prevenzione dei rischi
I cittadini attivi sono tenuti ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale che, sulla base della
valutazione dei rischi, l’amministrazione comunale ritiene adeguati ed a rispettare le prescrizioni contenute nei
documenti di valutazione dei rischi. Il patto di collaborazione disciplina le coperture assicurative dei cittadini attivi
contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi connessi allo svolgimento dell’attività di cura,
rigenerazione e gestione in forma condivisa dei beni comuni, in conformità alle previsioni di legge e, in ogni caso,
secondo criteri di adeguatezza alle specifiche caratteristiche dell’attività svolta. Il Comune stipula a beneficio dei
cittadini attivi apposite polizze assicurative per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni
urbani.

ART. 8- Riparto delle responsabilità
I cittadini attivi che collaborano con l’amministrazione alla cura e rigenerazione di beni comuni rispondono degli
eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose nell’esercizio della propria attività e ai sensi dell’art.
2051 del codice civile, assumono, la qualità di custodi dei beni stessi, tenendo sollevata ed indenne l’amministrazione
comunale da qualsiasi pretesa al riguardo.

Per quanto non esplicitato si rimanda al Regolamento comunale sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per
la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani, approvato con Deliberazione del Consiglio
Comunale n.34 del 26.11.2020.

Il Responsabile dell’area
f.to Dott.ssa Arianna Tiddia

04.11.2021
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