DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COMUNE DI SPILAMBERTO
PROVINCIA DI MODENA

ORIGINALE

PATTI DI COLLABORAZIONE PER LA CURA E LA RIGENERAZIONE DEI BENI
COMUNI - TERMINE DELLA FASE DI SPERIMENTAZIONE PARTECIPATIVA. ATTO DI
INDIRIZZO.

Nr. Progr.
Data

48
28/06/2017

Seduta Nr.
Cod. Ente :

28
036045

L'anno DUEMILADICIASSETTE questo giorno VENTOTTO del mese di GIUGNO alle ore 15:00 convocata
con le prescritte modalità, nella sala delle proprie adunanze, si è riunita la Giunta Comunale.
Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome

Carica

COSTANTINI UMBERTO

SINDACO

S

FRANCIOSO SALVATORE

VICE-SINDACO

S

MANDRIOLI DANIELE

ASSESSORE

S

MUNARI SIMONETTA

ASSESSORE

S

NARDINI FABRIZIO

ASSESSORE

S

PESCI ALESSIA

ASSESSORE

S

Totale Presenti

6

Totale Assenti

Presente

0

Assenti Giustificati i signori:
Nessun convocato risulta assente giustificato
Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, dott. SAPIENZA GIOVANNI
In qualità di SINDACO, il Sig. COSTANTINI UMBERTO assume la presidenza e, constatata la legalità della
adunanza, dichiara aperta la seduta invitando i sigg. Assessori a voler trattare l'oggetto sopra indicato.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 48 DEL 28/06/2017
OGGETTO:
PATTI DI COLLABORAZIONE PER LA CURA E LA RIGENERAZIONE DEI BENI COMUNI
- TERMINE DELLA FASE DI SPERIMENTAZIONE PARTECIPATIVA. ATTO DI
INDIRIZZO.

LA GIUNTA COMUNALE
Ricordato:
- che l’art. 118 comma 4 Cost. nel riconoscere il principio di sussidiarietà orizzontale, affida
ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l’autonoma iniziativa dei
cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- che in accoglimento di tale principio è presente nello Statuto Comunale l'art. 1, commi 2 e 5,
il quale prevede che il Comune promuove e valorizza forme di cittadinanza attiva per
interventi di cura e di rigenerazione dei beni comuni urbani, operati dai cittadini come
singoli o attraverso formazioni sociali stabilmente organizzate o meno;
- che, volendo perseguire le suddette finalità, con delibera di Consiglio Comunale n. 102 del
19/12/2016 è stato approvato, in forma sperimentale, il Regolamento di cittadinanza attiva
sulla promozione dell’impegno civico e sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione
per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani;
- che a seguito dell’approvazione del Regolamento la scorsa primavera si è svolto un percorso
partecipativo che ha avuto come obiettivo quello di portare alla conoscenza della
cittadinanza i contenuti del Regolamento nonché quello di stimolare la cittadinanza stessa a
sviluppare proposte di patti di collaborazione da sottoporre a sperimentazione con
l’Amministrazione;
- che il suddetto percorso partecipativo è stato rivolto, in modo specifico, alla frazione di San
Vito e a due parchi cittadini (parco della Pace e parco degli Alpini) avendo riscontrato, in
questi stessi luoghi, l’interesse dei cittadini a prendere parte alla fase di sperimentazione;
Dato atto che conseguentemente ai tre percorsi partecipativi sono nate le proposte per la coprogettazione dei seguenti patti:
- manutenzione delle aree verdi del parco della Pace e di via Follerau;
- gestione e manutenzione dell’area di sgambamento cani di via Gandhi;
- manutenzione delle aree verdi del parco degli Alpini;
- realizzazione di una nuova area dedicata allo sgambamento cani a San Vito;
- sostituzione della staccionata lungo il torrente Guerro;
- manutenzione di alcune aree verdi e aiuole a San Vito;
Rilevato che contestualmente alla fase partecipativa, in forma spontanea, diversi altri
cittadini/Associazioni hanno avanzato interessamento per lo sviluppo di altri patti di collaborazione
riguardanti:
- la manutenzione dell’area giochi di via Matteotti;
- iniziative per la ricostruzione del parco Arcobaleno;
- la manutenzione delle aree verdi di via Fellini;
- la manutenzione della staccionata danneggiata lungo un tratto del percorso natura;
- la pulizia della ciclabile in zona urbana ovest;
- la manutenzione delle aiuole di via Vivaldi;
- la manutenzione delle aree verdi adibite a workout in via S. Liberata;
Evidenziato che nella maggior parte dei casi l’intervento richiesto all’Amministrazione da parte dei
cittadini attivi riguarda investimenti in opere quali potenziamento dell’illuminazione pubblica,
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realizzazione di nuove recinzioni, potature e/o nuove piantumazioni, fornitura di arredi urbani
(panchine, giochi, etc.) nonchè materiali di consumo per attività di manutenzione;
Sottolineato che, rispetto ai suddetti patti di collaborazione, i cittadini attivi si propongono per
svolgere attività di varia natura, dalla manutenzione delle aree verdi alla manutenzione degli arredi
e/o giochi, dalla pulizia delle aree all’organizzazione di attività di aggregazione il tutto con l’unica
finalità di rendere suddetti spazi più curati, vivibili, sicuri e maggiormente frequentati;
Confermata la volontà dell’Amministrazione di procedere alla successiva attività di coprogettazione funzionale alla definitiva stesura dei suddetti patti e alla loro sottoscrizione
riconoscendone la valenza per il territorio e la sua collettività;
Dato atto, pertanto, della necessità di quantificare quanto prima l’entità di suddetti interventi al fine
di reperire le necessarie risorse a bilancio a finanziamento degli stessi;
Dato atto che il presente atto di indirizzo non richiede i pareri di cui all’art. 49 del T.U. Enti Locali;
Con voti unanimi espressi in forma palese
DELIBERA
1. di confermare la volontà dell’Amministrazione di:
a) ultimare la definizione delle attività, avviata in fase di percorso partecipativo,
funzionale alla definitiva stesura dei patti di collaborazione entro il 14/07/2017;
b) sottoscrivere formalmente i suddetti patti di collaborazione entro il 31/07/2017 al
fine di consentire ai cittadini attivi di attuare le iniziative concordate;
2. di demandare al Dirigente della Struttura Lavori Pubblici, Patrimonio e Ambiente la
quantificazione degli interventi di propria competenza inerenti ciascun patto entro il
14/07/2017 al fine di procedere allo stanziamento delle necessarie somme a Bilancio con
l’obiettivo di realizzare le opere ritenute maggiormente prioritarie entro il corrente anno
rimandando alle annualità successive le restanti secondo un definito piano di interventi;
3. di demandare a ciascun Dirigente e Responsabile di Struttura, per competenza, le attività di
cui al precedente punto 1;
4. di dichiarare, con separata ed unanime votazione favorevole, il presente atto
immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 c. 4 del D.Lgs. 267/2000, ai
fini della tempestività degli adempimenti conseguenti.
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OGGETTO:
PATTI DI COLLABORAZIONE PER LA CURA E LA RIGENERAZIONE DEI BENI
COMUNI - TERMINE DELLA FASE DI SPERIMENTAZIONE PARTECIPATIVA. ATTO DI
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

FIRMATO
IL SINDACO
COSTANTINI UMBERTO

Documento prodotto in originale informatico
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

FIRMATO
IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. SAPIENZA GIOVANNI

e

firmato

digitalmente

ai

sensi

dell'art.

20

del

"Codice

