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CAPO

I. DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1- Finalità, oggetto ed ambito di applicazione

Il

in atmonia con le previsioni della Costituzione e dello Statuto comunale,
collaborazione tra i cittadini attivi (nell'accezione ex aft. 2 lettera d) e
l'amministrazione per la reahzzazione di opete di interesse locale, la cura, lavalonzzazione e la gestione
in forma condivisa dei beni comuni urbani, dando in particolare attttazione agli art. 118, comma 4, 714
conìlna 2 e 777 conrna 6 della Costituzione e nel rispetto dell'art. 189 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Il regolamento si applica nei casi di collaborazíone tra cittadini attivi e amministrazione per la
teaiizzazíone di opete di interesse locale, pet la cvta.,Lavalonzzazione e la gesdone in forma condivisa,
tvvtan Per autonoma intziaiva dei cittadini o su pîoposta dell'amministrazione comunale.
3. Restano ferme e distinte dalla matena oggetto del presente regolamento le previsioni regolamentari
del Comune di Picinisco che disciplinano I'etogazione dei benefici economici e strumentali a sostegno
delle associazion\ in atfr,nztone dell'art. 72 della, Legge 7 agosto 7990 n. 247.
1.

presente tegolamento,

disciplina

le forme di

Articolo 2 - Definizioni
1. Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:
a) Beni comuni ubani: i beni, matedali e immateriali, che i cittadini e l'amministtazione riconoscono
essere funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali della persona, al benessere individuale e collettivo
intetessi delle generazioni future, attivandosi nei loto confronti ai sensi dell'art. 118 ultimo
"d "gl1

cofiuna della Costitu zione..
c) Spazi pubblici: atee verdi, piazze, stade, marciapiedi e altri spazi pubblici o aperi al pubblico, di
proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico;
d) Cittadini attivi: tutti i soggetti, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali anche
informali e anche di natura imptenditoriale che, indiFendentemente dai requisiti formali riguardanti la
tesidenza o la cittadinmza, si attivano, anche per pedodi di tempo limitati, pet la cura,la gÉstione o la
valorjzza;zione dei beni comuni wbani in forma condivisa ai sensi del presente regolamento.
e) Amminisftazione condivisa: il modello organizzanvo che, attuando il priniipio costituzionale di
sussidiarietà onzzontale, consente a cittadini attivi ed amminisftazione di .ondi..id.r" su un piano
paritario risorse e respons abilità nell'interesse generale.
$ Ptoposta di collaborazione: la manifestazione di interesse, formulata dai cittadini attivi, volta a
proporre interventi di realtzztzione, cura, gestione o valonzzazione dei beni comuni urbani in forma
condivisa. L'intziattva Può essere spontanea oppure formulata in risposta ad una proposta
dell'amministrazione comunale.
g) Patto di collaborazione: l'atto mediante il quale il Comune di Picinisco e i cittadini atrivi definiscono
l'ambito degli interventi di tealtzzazione, cufa, gestione o valoitzzazrone di beni comuni wbani in forma
condivisa.
h) Yalonzzazione: interventi di recupero, d.strutturazione, trasformazione ed innovazione dei beru
comuni, che complessivamente incidono sul miglioramento della qualità della vita nel teritorio
comunale. L'apporto del privato può consistere anche in attività di progettazione o co-progettazione
di
un'opera.
i) Cura in forma condivisa: intervento dei cittadini attivi per la conserva zione, manutenzione e
abbellimento dei beni comuni urbani.
j) Gestione: attività volta a garantire nel tempo l'efftcacía e la sostenibilità, anche economica, degli
interventi di cura e rigenerazione.
k) Fruizione collettiva: disponibilità e godimento di un bene comune da parte di tutti gli apparenenti ad
una comunità.

Articolo 3 - Principi generali
La collabora'zione tra cittadini attivi e arnministrazione si ispira ai seguenti valod e principi genetali:
a) Fiducia reciproca: ferme restando le prerogative pubbliche in materia divrgllanza, progîammazione e
vedfica, l'amministrazione e i cittadini attivi improntano i loro rappor !. alla fiducia reciproca, sulla base
del presupposto che la rispettiva volontà di collaborazione sia odentata al perseguimento di finalità di
1.

intetesse generale.
b) Pubblicità e traspatenza: l'amministrazione garandsce la massima conoscibilità delle opportunità di
collabonzione, delle proposte pervenute, delle forme di sostegno assegnate, delle decisioni assunte, dei
dsultati ottenuti e delle valutazioni effettuate. Riconosce nella trasparenzalo strurnento pdncipate per
assicutate I'impaniahtà nei rapporti con i cittadini attivi e la verificabilità da pate di tutti i soggetti
potenzialmente interessati delle azioni svolte e dei dsultati ottenuti.

c) Responsabilità: I'amministrazione valonzza la responsabilità, proptia e dei cittadini attivi, quale
elemento cenftale nelTa rcIarzione con i cittadini, nonché quale presupposto necessario affrncié It
collabonzione dsulti effettivamente odentata alla produzione di risultati utili e misurabili.
d) Inclusività e apertua: gli interventi di rcahzzazfone, crrra, gesdone e vrlorizzazione in forma
condivisa dei beni comuni sono otganizzaiin modo da consentire che, in qualsiasi momento, altd
cittadini intetessati possano dare il ptoptio contributo aggregandosi alle attività.
e) Sostenibilita: l'amministtazione, nell'esetcizio della discrezionalità nelle decisioni che assume, verifi.ca
che la collabotazione con i cittadini attivi non ingeneri oneri superiod ai benefici né costi supedori alle
tisorse e non determini conseguenze negative sugli equilibri ambientali e sull'utilizzo dei beni comuni da
pate delle generazioni future.
f) Ptopotzionalità: l'amministrazione commisura alle effettive esigenze di tutela degli interessi pubblici
coinvolti gli adempimenti amministmtivi, Ie gannzie e gli standard di qualità dchiÈsti per la pioposta,
l'istruttoria e lo svolgimento degJi interventi di collaborazione.
g) Adeguatezza e differenznzione: le forme di collabotazione úa cittadini attivi e amministrazione sono
adeguate alle esigenze di rcalizzazione, cura, gestione e valoÀzzazione in forma cond.ivisa dei beni
comuni urbani e vengono dtffetenziate a seconda del tipo o della natura del bene comune urbano e

delle persone aI cui benessere esso è funzionale.
h) Infotmalità: I'amministrazione richiede che la relazione con i cittadini attivi awenga nel rispetto di
specifiche formalità solo quando ciò è previsto dalla legge. Nei restanti casi assicura il massimo di
flessibilità e semplicità nella telazione, purché sia possibile ga:irrn(ue il dspetto dei principi di
ílnpatzialttà. buon andamento, trasparefìz L e cettezza.
i) Prossimità e territorialità: I'amministrazione riconosce le comunità locali come livello privilegiato per
la defrnzione di patti di collaborazione pet la cuta,gestione e igenenzione in forma condivisa dei beni
comuni urbani.

Articolo 4 - Cittadini attivi
1. L'intervento di tealizzazione, cura, valonzzazíone e gestione in forma condivisa dei beni comuni
urbani, inteso quale concteta manifestazione della partecipazione alTa rittz della comunità e strumento
pet il pieno sviluppo della persona umana, è aperto a tutti, senza necessità di ulteriore titolo di
legittimazione.
2.I cittadint attivi possono svolgere interventi dí rcalizzazione, cura, va,lonzzazione e gesdone in forma
condivisa dei beni comuni come singoli o associati o comunque riuniti in formazíoni sociali anche
informali e anche di natura imprenditoriale.
3. Nel caso in cui i cittadini si attivino attraverso fotmazioti associative o sociali, i patti di
colTaborazione di cui all'art. 5 del presente regolamento sono sottoscritti dal legale rappresentante
o da
suo delegato e raPpresentano, nei rapporti con l'ammini strazione, la fotmazío"J ro.id. e/
o associativa

che assume l'impegno di svolgere interventi di realizzazione, cura, valoÀzzazione e gestione in forma
condivisa dei beni comuni.
4. Gli interventi di cula, valoÀzzazione e gestione in forma condivisa dei beni comuni urbani proposti
dai cittadini attivi possono inoltre coinvolgere i cittadini già inseriti nell'Ente con strumenti specifici
propri (a titolo di esempio giovani in titocinio formativo, in servizio civile, in garanzia giovani,lavori di
pubblica utilità), oppure cittadini interessati a progetti di volontadato civico, secondo modalità
concordate con i cittadini attivi proponenti.

Articolo

5 - Patto

di collaborazioîe

1. Il patto di collaborazione è lo strumento con cui il Comune di Picinisco e cittadini atdvi concordano
tutto ciò che è necessario ai fini dell'atnrazione degli interventi di realizzazione, cura, valottzzazíone e
gestione dei beni comuni in forma condivisa.
2- Il patto, avuto tiguardo alle specifiche necessità di regolazione che la colfabortzione presenta,
definisce in paticolare ed in rcrazione alla complessità degli interventi:
a) gli obiettivi che la collabor:rztone persegue;
b) gli effetti attesi dal patto;

c) Ie aziortt da rca.hzzare;
d) la durata della collabotaziotte,le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;
e) le modalità di azione, il tuolo ed i reciproci impegni, eventualmente anche econornici, dei soggetti
coinvold., i requisiti ed i limiti di intewento;
f) le modalita di fruizione collettiva dei beni comuni urbani oggetto del patto;
g) le reciptoche responsabilità, anche in telazione a quanto disposto dalle norne in mateda di sicurezza
dei luoghi e dei lavoratori;
i) le conseguenze di eventuali danni occotsi a peîsone o cose in occasione o a causa degli interventi di
te'a1iz2z2istre' cura, valonzzazíone e gestione in forma condivisa, la necessità e le caratteristiche delle
coperture assicuradve e l'assunzione di tesponsabilità secondo quanto previsto dagli attt. 17 e 18 del
presente tegolamento, nonché le misute utili ad eliminare o ridurre le interferen r. ,lnaltre attività;
i) le gatanzie a copertura di eventuali danni attecafl, al Comune di Picinisco dai cittadini attivi in
conseguenza della manc t^,parziale o difforme tealizzazione degli interventi concordati;
k) le forme di sostegno eventualmente messe a disposizione dall'amministrazione comunale, modulate

ìn

telaztotre aI valote aggiunto che
generafe;

la

collaborazione con

i

cittadini è potenzialmente in grado di

l) le misure di

pubblicità del patto, le modalità di documentazione delle aziorú tealizzate, di
monitoraggio pedodico e vùutazione, di tendicontazione delle dsorse uttliz221s e di misurazione
dei
risultati prodotti dalla collab otazione fta cittadini e amministr azionez
m) l'affiancamento del petsonale comunale nei confronti dei cittadini, lavrglanza sull'andamento delia
colfaborazione, la gestione delle conftoversie che possano insorgete drrr"ni'. la collaborazione
stessa e
l'apphcazione di penalità per l'inosservanza dere crausore del patto;
n) le cause di esclusione di singoli cittadini per inosservanza delpresente regolamento o delle clausole
del patto, gli assetti conseguenti alla conclusione della collaboiaziorr., qoili la titolarità delle opere
Tsqli'2a1s' i rlidtti tiservati agli autoti delle opere dell'ingegno,la riconsegn" d"i b"ni,
e ogni altro effetto

rdevante;

o) le modalità di rivalsa dell'amministrazione nei confronti dei cittadini che dopo la stipula del patto
di
coTlabotazione non adempiono, in tutto o in parte, a quanto da esso previsto;
p) le modalita per l'adeguamento e le modifiche degli interventi concàrdati;
q) i-criteri per la quanttfscazione di eventuali rimboisi in relazione a quanto previsto
dall'art. 72 u.c. .
3' Il patto di collaborazione.può contemplare atti di mecenatir*o, J.ú dare ampio r-ilievo
comunicativo
mediante forme di comunicazione dell'intervento realtzzato, l'otgantzz^zton
di eventi e ogni altra

forma di comunicrzíone o riconoscimento. che non costituisca diritti di esclusiva sul bene comune
urbano né forme di sponsorizzazione.

Articolo

6-

Contenuto delle proposte di collaborazione

7. La colfaborazione con i cittadini attivi può prevedere differenti livelli di intensità dell'intervento
condiviso sugli spazi pubblici e sugli edifici, ed in paticolare: la cura occasionale, la cura costante e
continuativa, la gestione condivisa, la valonzzaziote e la realizzzzione.
2. I cittadini attivi possono reahzzare interventi, caratteîe occasionale o continuativo, di cura o di
^ periodicamente individuati dall'amminisftazione o
gestione condivisa degli spazi pubblici e degli edifici
ptoposti dai cittadini attivi.
L'intewento è ftnaltzzato a:
- integtate o migliotare gli standatd manutentivi garantiti dal Comune o migliorare la vivibilità e la
qualità degli spazi;
- assicutare la ftuibilità collettiva di spazi pubblici o edifici non inseriti nei programmi comunali di
manutenzione.
3. I cittadini possono teahzzate interventi, tecnici o frnanznn, di dvalutazione di spazi pubblici ed
edifici e realizzare opere di interesse locale.

CAPO

II. DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROCEDURALE

Articolo 7 - Disposizionigenetali
1. La collabotazione con i cittadini attivi è prevista quale funzione istituzionale dell'amminislazione ai
sensi dell'art. 118 ultimo cotnma della Costituzione.L'orgarúzzazione di tale funzione deve essere tale
da garantire il massimo coordinamento con gli organi dt tndtÀzzo politico-amminisftativo, la massima

prossimità al teritorio dei soggetti deputati alla telazrone con il cittadino, massima accessibilità nel
rapporto con I'amminisftazione per i cittadini proponenti.
2. Al frne di garantire che gli interenti dei cittadini attivi per la cura dei beni comuni awengano in
armonia con l'insiem. d"glt intetessi pubblici e pdvati coinvold, le proposte di collaborazíonea.,.o.ro
ricevete il consenso del Comune manifestato e disciplinato nel patto di àilaborazione.
3' Il Com-une può pubblicate pedodicamente l'elenco dei beni comuni urbani che poúanno formare
oggetto di interventi di cura o di dgener^zione,indicando le finalità che si intende peiseguire artraverso
Ia colfabotazione con i cittadini attivi.
4. Nel caso in cui vi siano più proposte di collabomzione riguardanti un medesimo bene comune, tra
loro non integtabili,la scelta della proposta da sottoscriver" oi.r. effettuata mediante procedure di tipo
partecipativo ef o compararivo.

Articolo

8

- Iter procedurale

1. La gestione delle proposte di collaborazione

si drffercnzia

a seconda che:

a) la proposta di collaborazione sia formulata in risposta ad una sollecitazione dell'amministrazione;
b) la proposta sia presentata dai cittadini attivi, negli ambiti previsti dal presente regolamento.
2' Nel caso di cui alla lett. a) del comma 1, l'iter procedurale è definito nell'awiso con cui il Comune
invita i cittadini atnvi a Presentare progetti di rcafizzazione, cura, gestione, valonzzazíone, nel
rispetto di
quanto disposto dal presente regolamento. Nel caso vengano presentate più proposte la scel^ta
della
proposta da sottoscrivere viene effettuata mediante procedure di tipo p"rt".rp"Av o è/ o comparativo.

3. Nel caso di cui alla lett. b) del comma 1,la ptoposta di collaborazione viene úasmessa al Comune dal
proPonente. In tale caso l' Amministtazione attta adeguate forme di pubblicità della proposta di
collaborazione, al fine di acquisire, da pate di tutti i soggetti interessati, entro i termini indicati,
osservazioni utili alla valutazione degli interessi coinvolti o a far emergere gli eventuali effetti
pregiudizievoli della proposta stessa, oppute ultedod contributi o apporti.

4. In ogni caso la Proposta di collaborazione viene sottoposta alTa valutazione tecnica degli uffici e dei
servizi pubblici coinvolti. Il Servizio intetessato, sulla base delle valutazioni tecniche e di opportunità
acquisite, espdme sulla proposta una valutazione rispetto agli aspetti tecnici, trasmette quindi gli att- ùla
Giunta Pel una valutazione sull'opportunita e per la conseguente approvzzione della collab orzzione.

5. Qualota lîmministrazione dtenga che non sussistano le condizioni tecniche o di oppornrnità per
procedere, ne viene data comunicazione al dchiedente illusftandone le motivazioni e/o-indicando le
integtazioni necessarie per la eventuale riconsiderazione positiva. Nel caso l'esito continui ad essete
negativo la proposta viene respinta.
6. In caso di esito favorevole dell'istruttoria, l'iter amministrativo si conclude con la sottoscrizione del
Patto di collabonzione, che rientra fta le comp eterLze gestionali del responsabile del servizio interessato.

7.

I pam di collaborazione

sottoscritti sono pubblicati sulla tete civica al fine
delle buone pratiche elavarutazione diffusa dei risultati ottenuti.

III - RJETILIZZ.AZIONE E VALORIZZAZIONE
OPERE DI INTERESSE LOCALE
CAPO

IN

di favodre la diffusione

FORMA CONDIVISA DI

Atticolo 9 - Azioni e interyenti di rcalizzazione evaloúzzazione in forma condivisa di immobili
e spazi pubblici
1. I cittadini attivi non possono
del bene.

realtzzzte attività o interventi che contrastino con la fruizione collettiva

2'L:_Proposte dguardanti patti di collabotazione complessi frnalizzan alla manutenzione, alTa
nqualtfrcazione, alla ristrutturazione di beni immobili owero alla rcaltzzazione di opere
di interesse
locale devono pervenire all'amministtazíone coredate dalla documentazíone atta a descrivete
in
maniera esatta e puntuale l'intewento che si intende real)zzare, indicandone
finanziamento, s enza oneri p er I' amminis tr azione.

i

costi ed

i

mezzi di

3' Decorsi due mesi dalla ptesentazione della ptoposta, la proposta stessa si intende respinta. Entro
il
medesimo termine I'ente locale può, con motivata delibeìa, disporre l'approvazione
à.[" pîoposte
formulate e del telativo patto di collaborazione, regolando altresì È fasi essàzi"li del
procediÀ.nto di
teahzzazione e i tempi di esecuzione.
4' Il patto di collaborazione può ptevedete che i cittadini atdvi assumano in via cliretta la manuten
zione,
la riqualificazione,la ristrutturazione di beni immobili owero la rcahzzazione di opere di

locale.

interesse

5' Resta ferma, per i lavod eseguiti, la normativa vigente in materia di requisiti e qualita degli
operatori
economici, esecuzione e collaudo di opere pubblichà.

6. Gti interventi inerenti beni culturali e paesaggistici sottoposd a tutela ai sensi del Decreto Legislativo
22 gennuo 2004, n. 42, sono ptevendvamente sottoposti alla Sovrintendenza competente in telazione
alla tipologia dell'intervento, al fine di ottenere Ie autoizzazíoti, í nulla osta o gli atti di assenso
comunque denominati previsti dalla normativa vigente, così da gataniue che gli interventi siano
compatibili con il c îattere artistico o storico, l'aspetto e il decoro del bene. Le procedure relative alle
ptedette autonzzazíoni sono a caico dell'amminisftazione comunale.
7. Le opete reahzzate sono acquisite a

titolo originario al patrimonio indisponibile dell'amministrazione.

8. Qualora la proposta di collaborazione abbia ad oggetto aztori di cura o di valoÀzzazíone dei beni
comuni urbani che il Comune dtenga di paticolare interesse pubblico e le dsorse che i cittadini attivi
sono in gtado di mobilitate appaiano adeguate, il patto di collaborazione può prevedere l'affiancamento
dei dipendenti comunali ai cittadini nell'attività dt progettzzione neces saÀa zlla valutazione conclusiva e
alla realì z zazione della proposta.

CAPO

IV.

Articolo

1.

10

FORME DI PROMOZIONE E SOSTEGNO
- Esenzioni, agevolazioni, promozione ed autofinanziamento

Ai

sensi dell'articolo 24,Legge 11 novembte 2074, n. 1,64, (r) l'amministtazione può dispore
esenzioni di specifici tdbuti pet attività poste in essere nell'ambito dei patti di collabota zioie.

2. Le attività svolte nell'ambito dei patti di collaborazione che riihiedono I'occupazione di suolo
pubblico sono escluse dall'applicazione della tassa relativa, in quanto attività assimilabili a quelle svolte
dal Comune di Picinisco per attività di pubblico interesse.
3. Il Comune di Picinisco, nei limiti delle risorse disponibili, può fornire in comodato d'uso gratuito i
beni strumentali ed i materiali di consumo necessari per lo svolgimento delle attività comp"resi, pet
attività di bteve dvrata, i dispositivi di ptotezione individuale. Tali beni, salvo il normale deteriàrameito
dovuto all'uso, devono essere restituiti in buone condizioni al termine delle attività.
4. Il patto di collabotazione può ptevedere la possibilità pet il comodatario di cui al comma precedente
di mettete temporarieamente i beni a disposizione di altri cittadini e formazioni sociali al fine di sr.olgete
attività analoghe.
(1)L.11 novembre 2014, n. 164

dell: e.Tt:cilazione,delle comunita'locali in materia di tutela e vatorizzazione det territorio).)) ((1. tcomuni
*^t-t^f^9::t:^1'-11.-:11.îT
possono
detinire con apposita delibera.j criteri ele condizioni per la realizzazione di interventi su progetti presentati
da cittadini rintoii o associati,
purche'.individuati in relazione al territorio da riqualificare, Gli interventi possono riguardare
verdi, piazze, strade owero interventi di decoro urbano, di recupero e riuso, con finartà'di interesie generale,
di aree e u"ri
Senere,Î..valorizzazjone di una limitata-zona del territorio urbano o extraurbano. In relazione alla tipologia dei predetti interventi, icomuni
ln
possono
dellberare riduzioni o esenzioni di tributi inerenti al tipo di attivita' posta in essere. L'esenzione
e'ìoncesia per un periodo limitato e
definito, per specifici tributi e per attivita' individuate dai comuni, in ragione deli'er".iri"
oi-,-1-,-;r;";;.
concesse prioriteriamente a comunita' di cittadini costituite in forme associative
stabili e giuridicamente riconosciute)).

ta'puitzia,;;;;;ì;";;, t;;b.tiil;;;;;""
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Articolo 11- Informazioni sugli immobili e spazi pubblici
1' L'amministrazione si impegna a favonte la presentazione di proposte di patti di collaborazione
mettendo a disposizione della cittadtnanza tutti gli strumenti di.o.ror..nza deliatrimonio
immobiliare
comunale di cui dispone.
2' I beni comuni a disposìzione Per i patti di collaborazione comprenderanno prevalentemente
beni in
patziale o totale disuso, che non rientrino in progetti, bandi o contratti già predisposti
o in via di
predisposizione.
Articolo

12

- Forme di sostegno

. Il Comune può concorrere, nei limiti delle risorse disponibili, alla copertua dei costi sostenuti per lo
svolgimento delle azioni di cura o di valorizzazione dei beni comuni urbani.
2. Nel definire le forme di sostegno,l'Amministtazione dconosce contributi di carattere finanziario solo
e nella rnisura in cui le necessità cui gli stessi sono preordinati non siano affrontabili con sostegni in
natufa.
3. Non possono essere corisposti, in via ditslta o indiretta, compensi di qualsiasi natura ai cittadini che
svolgono attività di cura condivisa dei beni comuni, a fronte delle attività prestate, che vengono svolte
personaLmente, spontaneamente e a titolo gatuito.
4. Il patto di collaborazione individua I'ammontare massimo dell'eventuale contdbuto comunale e le
modalità di erogazione.
5. La liquidazione del contdbuto eventualmente concesso è subordinatz alTa rendicontazione delle
attività svolte e dei costi sostenuti secondo le disposizioni dettagliate nel patto sottoscritto

Articolo lil

-

Ruolo delle Scuole

Il Comune di Picinisco Promuove nelle scuole di ogru ordine e grado l'educazione alla cittadinanza
attiva atttavetso la sottoscrizione di patti di collabotazione fta genitori, studenti e istituzione scolastica
per la cura della Scuola come bene comune.
1.

Articolo
1.

14

- Forme di riconoscimento peî le azioni tearizzate

Il patto di collaborazione,

come fotma di riconoscimento delle azioni reahzzate dai cittadini attivi

nell'intetesse genetale, può prevedete e disciplinare forme di pubblicità quali, ad esempio,l,installazione
di targhe informative, menzioni speciali, spazi dedicati negli strumend. inlormatiyi.
2' La visibilita concessa non può costituire in alcun modo una forma di corrispettivo delle azioti
reahzzate dai cittadini attivi" rapptesentando una semplice manifestazione

di riconàscimento pubblico
dell'impegno dimostrato e uno strumento di stimolo alla diffusione delle pratiche d1 cuta, g.rtiorr.
condivisa, rcaltzzazione e rigenerazione dei beni comuni.
CAPO V . COMUNI CAZ I ONE, T RASPARENZA E V /J-VT AZI ONE

Articolo

15

-

Comunicazione

1' n

Comune di Picinisco, aI fine di favorire il progtessivo radicamento del modelio
dell'amministrazione condivisa, u'lizzz tutti i canali di comunic^]ron a sua rtisposizione
per informare
i cittadini e i diFendenti comunali sulle opportunità di partecipa zíone alla .uri, all^ Àgeierazione, al)a
realtzzazione ed alla gestione in forma condivisa dei beni-comuni ubani.
2.L'ativrtà di comunicazione mira in particolare a:
a) consentire ai cittadini di acquisire maggiori infotmazioni, anche gtazie alle diverse espedenze
tealizzate;
b) favodre il consolidamefito di reti di relazioni fta gruppi di cittadini, per pîomuovere lo scambio
di
esperienze e di strumenti;
i soggetti e le espedenze d.i patti di collabotzzione, facilitando ai cittadini interessaú
-c) gappare
l'individuazione delle situazioni per cui attivarsi.
Articolo 16 - Traspaîerriza, misurazionervalutazione e portale web
1' La documentazione delle attività svolte, essenziale al fine del buon funzionamento del presente
Regolamento, dovrà essere raccolta, pubblicaa in apposita p^gn^ del sito web istituzionale,
,j n r" ai
dare visibilità', gatanate trasparenza ed effettuare ii^ u^tit^zrone dell'efficacia d,ei
risultati prodotti

dall'impegno congriunto di cittadini ed amministtazioneper la cura dei beni comuni.

2. Le modalità di svolgimento dell'attività di documentazione e di valutazione vengono concordate nel
patto di collaborazione.
3. La valutazione delle attività reahzzate si attiene ai seguenti ptitr.rpi generali in materia di:
a) chiarezza: le informaziot:rt contenute devono avere un livello di chiarezza, comprensibilità e
accessibilità adeguato ai diversi soggetti a cui la valutazione è destinata;
b) comparabilità: la tipologia di informazioni contenute e le modalità della loro rappresentazione
devono essere talt' da consentjre un agevole confronto sia temporale sia di comparazione con altre realtà
con catatteristiche simili;
c) periodicità: le tendicontaztoti devono essere redatte con cadenza annuale e comunque alfa
conclusione del patto di collaborazione, patallelamente alla rendicontazione contabile in senso stretto,
ferma restando la possibilità di prevedere, nel patto di colTaborazione, valutazioni intermedie;

CAPO VI - RESPONSABILITÀ E VIGILANZA

Articolo 17 - Prcvenzione dei dschi
1. Ai cittadini attivi devono essere fomite, sulla base delle valutazioni effettuate, informaziori sui tischi
specifici esistenti negli ambienti in cui operano per la cura, la gestione condivisa, b teaqzzazione e la
valonzzazione dei beni comuni urbani e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da
adottaîe.

2.

I cittadini attivi sono tenuti ad uttlizzare coffettamente i

dispositivi di protezione individuale che,

sulla base della valutazione dei dschi, dsultano adeguati.

Il patto di collaborazione disciplina le eventuali copertuîe assicuradve dei privati coritro gli infortuni
e per la tesponsabilità civile vetso terzi connessi allo svolgimento dell'attività oggetto àet patto di
collaborazione, in conformità alle previsioni di legge e, in ogni caso, secondo criteri-ai adeguatàzza ille
3.

specifiche caratted.stiche dell'atrività svolta.

Articolo 18 - Disposizioni in mateda di responsabilità
1. Il patto di collaborazione indica e disciplina in modo puntuale le attività oggetro del patto,
concordate fta I'amministrazione e i cittadini, e le connerr. t.rpàrrabilità.
2. I cittadini attivi che collabotano con I'amministrazione dspondono degli eventuali danni cagionad

ge1 cglpa o dolo, a persone o cose nell'esercizio delle attività pieviste dai

patti di collabora zione.
3' Il Comune di Picinisco resta escluso da ogni responsabiJità civile o p"ir"l" verso tezi derivante dagli
eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose, dai cittadini nell'esercizio delle attività
previste dai patti di collaborazione.
4. I cittadini attivi che collabotano con I'amministrazione alTa r;,tra, dgenerazione e gestione in forma
condivisa di beni comuni urbani assuînono, ai sensi dell'art. 2051 del Codice Civile, la-qualità di
custodi
dei beni stessi, tenendo sollevata ed indenne l'amministrazione comunale da quaisiasi pretesa al
dguatdo, anche con riferimento alle disposizioni in rnateria di prevenzione dei dschi.
CAPO

\rII . DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 1.9 - Clausole interpretarive
1' Allo scopo di agevolare la collaborazione tracittadini ed amminis trazione,le
disposizioni del presente
regolamento devono es,sere interptetate ed applicate nel senso più favorevole alla
possibi]ità per i
cittadini di concorterc ù7a cura, alla ngenerazione ed alla gestione in forma condivisa dei
beni comuni

urbani.

Articolo 20 - Rinvio dinamico
1' Le disposizíont del presente tegolamento si intendono modificate
per effetto di soprawenute norme
10

vincolanti statali e regionali.
2. In talt' casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normatva
soptaordinata.
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