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OGGETTO:

COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE PER LA CURA,
LA GESTIONE CONDIVISA E LA VALORIZZAZIONE DI BENI COMUNI
URBANI - APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE

Oggi 24-05-2017 alle ore 18:30 ed ed in prosieguo nella sala delle adunanze della sede
comunale, si e’ riunito il Consiglio Comunale in seduta Pubblica di Prima convocazione.

Presiede la seduta la Sig. Frenos Francesco nella sua qualità di PRESIDENTE.
Fatto l’appello nominale risultano presenti ed assenti:

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

Bernardini Daniele P Rossi Mauro P
Caporali Matteo P Vignoli Laura P
Nassini Francesca P Neri Laura P
Vagnoli Filippo P Pennisi Pietro Salvatore A
Paperini Mara P Volpi Paolo P
Conticini Luca P Mazzetti Daniela A
Nassini Renato P Ferrini Sabrina P
Frenos Francesco P Righini Catia P
Serrotti Martina A

risultano presenti n.  14 e assenti n.   3.

Assessori esterni:

Federico Lorenzoni P

Segretario comunale incaricato della redazione del verbale il Dott. Liberto Giuseppe assistito
da Nebbiai Giovanna.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione
dell’argomento indicato in oggetto.

ESECUZIONE IMMEDIATA SI 



COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE PER LA CURA, LA GESTIONE
CONDIVISA E LA VALORIZZAZIONE DI BENI COMUNI URBANI - APPROVAZIONE
REGOLAMENTO COMUNALE

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:

tra le finalità e competenze dell’Ente locale vi é la valorizzazione della collaborazione

dei cittadini per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni
urbani, categoria che comprende tutti i beni, materiali, immateriali e digitali che i
cittadini e l'Amministrazione pubblica riconoscono essere funzionali all'esercizio dei
diritti fondamentali della persona ed al benessere individuale e collettivo;
la Costituzione, a tale riguardo, sancisce il principio di sussidiarietà orizzontale con la

seguente formulazione: “Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni
favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento
di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà” (art. 118,
ultimo comma.);
lo Statuto del Comune che, all’art. 20, prevede la valorizzazione delle libere forme

associative e delle organizzazioni di volontariato, riconoscendo, di fatto, l’importanza
di auspicabili forme di collaborazione con i cittadini singoli o organizzati;
il tema della rigenerazione dei beni comuni urbani abbraccia trasversalmente tutte le

attività e funzioni del Comune, quale opportunità di condivisione di risorse ed impegni
tra pubblico e privato, di socialità all’interno della comunità locale, di valorizzazione
degli immobili comunali e degli spazi pubblici, di riconoscimento delle attività
proposte con spirito di liberalità o di volontariato;

Dato atto che la collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura, la gestione
condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani può comprendere, a mero titolo
esemplificativo:

la disponibilità di beni mobili e immobili, materiali, immateriali e digitali;a)
le attività di progettazione, organizzazione, coordinamento, gestione,b)
accompagnamento, animazione, aggregazione, assistenza, formazione, produzione
culturale, realizzazione di eventi e iniziative, comunicazione, monitoraggio,
valutazione;
la manutenzione, il restauro, la riqualificazione di beni mobili o immobili, a pattoc)
che gli interventi non trasformino detti beni in maniera irreversibile impedendone
eventualmente diverse destinazioni (pubbliche e comuni) future;

Ritenuto:
di disciplinare, a livello regolamentare, le predette attività, salvaguardando un uso di

pubblico interesse degli immobili e degli spazi aperti, e fornendo una cornice di
disciplina che assicuri una organizzazione ed una regolare gestione delle opportunità;
che il Regolamento debba disciplinare:

le tipologie e gli interventi previsti;-

i soggetti coinvolti;-

le competenze all’interno dell’organizzazione comunale;-

le procedure gestionali;-

le forme di collaborazione;-



il coinvolgimento del patrimonio comunale nel rispetto degli obblighi di-

valorizzazione del medesimo;
la regolazione dei rapporti mediante patti di collaborazione;-

le responsabilità e le forme di controllo e di rendicontazione;-

Valutato che il Regolamento debba ispirarsi ai principi di semplificazione, rispetto della
funzione pubblica dei beni, coinvolgimento della collettività sotto il profilo propositivo,
inclusione sociale, valorizzazione del volontariato in forma organizzata;
Preso atto che la bozza del citato Regolamento è stata positivamente sottoposta all’attenzione
della 4̂ Commissione Consiliare, in data 22/05/2017;
Visto il testo definitivo del regolamento, allegato A), e ritenuto di approvarne i contenuti,
ritenendolo adeguato alla vigente normativa di riferimento, riconoscendogli un buon grado di
chiarezza e completezza in merito agli argomenti trattati e relative modalità operative;
Visto che sulla presente proposta di deliberazione è stato acquisito, ex art. 49 del D.lgs
267/2000, come modificato dall’art.3 del D.L. 10.10.2012, n.174, il parere favorevole di
regolarità tecnica espresso dal Responsabile del servizio competente;

Formula la seguente proposta di

D E L I B E R A

di approvare, nell’ambito della valorizzazione della partecipazione e del principio di1.
sussidiarietà, il Regolamento comunale riferito alla collaborazione tra cittadini e
Amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni
urbani, di cui al testo allegato alla presente deliberazione come parte integrante e
sostanziale (All. A);
di dare atto che il presente regolamento abroga qualsiasi precedente norma regolamentare2.
con esso incompatibile ed entra in vigore contestualmente all’esecutività del presente atto
di approvazione;
di stabilire altresì che, in relazione al presente atto, non è specificatamente previsto nessun3.
costo diretto a carico dell’Ente, successivi impegni onerosi connessi al predetto
regolamento saranno assunti dalla Giunta Comunale sulla base delle reali disponibilità di
bilancio;
di disporre la più ampia diffusione del nuovo regolamento nell’ambito della comunità4.
locale attraverso la pubblicazione all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune, oltre
che portandolo a conoscenza delle varie associazioni locali, nelle forme che saranno
ritenute più idonee.

Si dà atto che degli interventi di cui si fa menzione nel presente verbale, è stata effettuata
fonoriproduzione su supporto digitale  in formato mp3 custodita agli atti dell'ufficio di
segreteria comunale in apposito cd e su cartella dedicata del server comunale, così come
sono stati registrati tutti gli interventi dell'intera seduta consiliare. La trascrizione integrale
della fonoriproduzione costituisce il separato verbale di seduta che sottoscritto dal Presidente
del Consiglio Comunale e dal Segretario Generale verrà pubblicato all'Albo Pretorio e
conservato agli atti a documentazione della seduta e a disposizione dei consiglieri e degli
aventi titolo.

Prima della votazione, il Consigliere comunale Matteo Caporali si allontana dall’aula.



IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA

con voti favorevoli 11  e astenuti 2 (Consiglieri comunali Paolo Volpi e Catia Righini)

e, con voti favorevoli 11  e astenuti 2 (Consiglieri comunali Paolo Volpi e Catia Righini)

dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile

Letto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Francesco Frenos

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giuseppe Liberto

Sottoscritto con firma digitale ai
sensi dell'art. 24

del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i.

Sottoscritto con firma digitale ai
sensi dell'art. 24

del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i.


