
COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO 

 

 

LINEE GUIDA PER LA CURA, GESTIONE E RIGENERAZIONE DEI BENI 

COMUNI 

REGOLAMENTO PER LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ATTIVI ALLA CURA, ALLA GESTIONE CONDIVISA E 

ALLA RIGENERAZIONE DEI BENI COMUNI URBANI , 

 Delibera del Consiglio Comunale n. 43 del 19 dicembre 2019 

 

1 - CHI PUO’ PARTECIPARE 

Tutti i soggetti, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali anche informali e anche di natura 

imprenditoriale che, indipendentemente dai requisiti formali riguardanti la residenza o la cittadinanza, si 

attivino in relazione alle finalità ed agli obiettivi specifici descritti nel rispetto del regolamento suddetto.  

2 - SCOPI E FINALITA’ 

Le proposte di collaborazione raccolte devono avere finalità coerenti con i valori e principi generali 

richiamati capo I, artt. 1, 3 del regolamento e qui sinteticamente riepilogati: fiducia reciproca, pubblicità e 

trasparenza, responsabilità, inclusività ed apertura, promozione dei diritti, pari opportunità e contrasto 

delle discriminazioni, sostenibilità, proporzionalità, adeguatezza e differenziazione, informalità, autonomia 

civica, policentrismo e prossimità. Le proposte di collaborazione dovranno essere coerenti con i seguenti 

obiettivi specifici che la civica Amministrazione e i cittadini attivi sono intenzionati a condividere in vista 

della redazione eventuale di un patto di collaborazione.  

3 - CHE COSA 

Si intende per bene comune, materiale o immateriale, un bene che i cittadini e l’Amministrazione 

riconoscono essere funzionale all’esercizio dei diritti fondamentali della persona, al benessere individuale e 

collettivo ed agli interessi delle generazioni future. I cittadini si attivano per garantirne la fruizione collettiva 

e condividerne con la civica Amministrazione la responsabilità della cura, rigenerazione o gestione in forma 

condivisa.  

4 - IL COME 

Le proposte dovranno pervenire per posta elettronica e/o consegnate presso gli uffici, Dipartimento beni 

Pubblici e Patrimonio. 

La descrizione della proposta di collaborazione dovrà contenere i seguenti elementi: 

 i soggetti proponenti e l’individuazione del soggetto designato per assumersi l’impegno di svolgere gli 

interventi condivisi tramite la sottoscrizione del patto; 



 l’idea progettuale e gli obiettivi che si intendono raggiungere;  

 l’intervento ipotizzato articolato, se già individuate, per fasi ed attività; 

 ulteriori soggetti da coinvolgere per la migliore riuscita del patto; 

 l’indicazione delle forme di sostegno necessarie e/o utili, così come previste e disciplinate dal paragrafo 

specifico di questo avviso; 

 gli elementi di sostenibilità economica e finanziaria per ciascuna delle fasi ed attività; 

 la durata temporale minima e massima. Per un eventuale supporto nella redazione e invio della mail è 

possibile rivolgersi all’unità organizzativa per l’Amministrazione condivisa. 

Le proposte di collaborazione verranno valutate dall’Amministrazione sulla base sia della loro attitudine a 

perseguire finalità di interesse generale sia del loro grado di fattibilità, nel rispetto delle finalità e degli 

obiettivi specifici descritti nel presente avviso. Le proposte saranno esaminate dal gruppo di lavoro 

individuato dalla civica Amministrazione e, in caso di valutazione positiva, costituiranno la base per la 

successiva co-progettazione con il gruppo stesso. 

In presenza di più proposte sullo stesso bene, il gruppo di lavoro procederà ad un’analisi tesa a ricomporre 

le stesse verso la definizione di un’unica ipotesi progettuale, dandone comunicazione ai proponenti e 

ricevendo il relativo assenso. 

Qualora invece la Civica Amministrazione ritenga che non sussistano le condizioni tecniche o di opportunità 

per procedere, il dirigente responsabile a cui la proposta di collaborazione è stata assegnata lo comunica ai 

soggetti illustrandone le motivazioni, entro 15 giorni. 

 

PATTO DI COLLABORAZIONE 

I soggetti selezionati saranno invitati, da parte del dirigente responsabile a cui la proposta di collaborazione 

è stata assegnata, alla fase di co-progettazione, attraverso la quale si provvederà a dettagliare il contenuto 

del patto e tutto ciò che è necessario ai fini della sua realizzazione. Al termine verrà redatto il “patto di 

collaborazione” che, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta 

in termini di complessità e durata, definisce in particolare:  

1. gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni di cura, rigenerazione e gestione in forma 

condivisa;  

2. la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;  

3. le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni, anche economici, dei soggetti coinvolti, i requisiti ed 

i limiti di intervento;  

4. le modalità di fruizione collettiva dei beni comuni urbani oggetto del patto;  

5. l’eventuale definizione, per lo specifico patto, di strumenti di coordinamento, governo e partecipazione;  

6. le reciproche responsabilità, anche in relazione a quanto disposto dalle norme in materia di sicurezza dei 

luoghi e dei lavoratori;  

7. 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;  



8. le garanzie a copertura di eventuali danni arrecati al Comune dai cittadini attivi in conseguenza della 

mancata, parziale o difforme realizzazione degli interventi concordati;  

9. le forme di sostegno messe a disposizione dal Comune, modulate in relazione al valore aggiunto che la 

collaborazione con i cittadini è potenzialmente in grado di generare;  

10. 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 pubblicate attraverso l’apposito portale web;  

11. l’affiancamento del personale comunale nei confronti dei cittadini, la vigilanza sull’andamento della 

collaborazione, la gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione stessa e 

l’irrogazione delle sanzioni per l’inosservanza delle clausole del patto; 

12. le cause di esclusione di singoli cittadini per inosservanza del regolamento o delle clausole del patto;  

13. 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; 

14. le modalità di rivalsa dell’Amministrazione nei confronti dei cittadini che dopo la stipula del patto di 

collaborazione non adempiono, in tutto o in parte, a quanto da esso previsto;  

15. le modalità per l’adeguamento e le modifiche degli interventi concordati. 

Tali attività potrebbero anche non portare alla stesura del patto di collaborazione d’intesa tra le parti. La 

partecipazione a tali attività non prevede alcun compenso economico. 

5 - ATTIVITA’ DI SOSTEGNO A CURA DELLA CIVICA AMMINISTRAZIONE 

Sono ricomprese in tali attività quelle previste dal suddetto regolamento al Capo IV modulate in relazione al 

valore aggiunto che la collaborazione con i cittadini è potenzialmente in grado di generare. A seguito 

dell’approvazione del bilancio e nell’ambito delle risorse ivi previste, possono essere assegnate risorse 

finanziarie.  

6 - SICUREZZA 

Al CAPO VI art. 26 del regolamento si prevede la copertura assicurativa e riparto delle responsabilità. Il 

patto di collaborazione indica e disciplina in modo puntuale le responsabilità connesse con i compiti di cura, 

rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni previste dal patto. Qualora non ne fossero provvisti, la 

Civica Amministrazione può attivare a vantaggio dei cittadini attivi, in relazione alle attività previste dai 

patti di collaborazione, idonee tutele assicurative nei rami malattia, infortunio e responsabilità civile per 

danni causati a terzi o ai beni oggetto di patto di collaborazione. 

7 - TRASPARENZA, MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEL PATTO 

Le modalità di svolgimento dell’attività di documentazione e di rendicontazione sugli interventi condivisi 

vengono concordate nel patto di collaborazione. La documentazione delle attività svolte e la 

rendicontazione delle risorse impiegate rappresentano un importante strumento di comunicazione al fine 

di garantire trasparenza ed effettuare una valutazione dell'efficacia dei risultati prodotti dall’impegno 

congiunto di cittadini ed Amministrazione. Attraverso la corretta redazione della rendicontazione è 

possibile dare visibilità, garantire trasparenza ed effettuare una valutazione dell’efficacia dei risultati 

prodotti. La rendicontazione deve pertanto contenere informazioni relative a: 

a) obiettivi, indirizzi e priorità di intervento; 

b) azioni e servizi resi; 



c) risultati raggiunti; 

d) risorse disponibili e utilizzate;  

e) grado di soddisfazione circa il grado e la facilità d’interazione. 

7 - PRIVACY  

I dati personali dei quali il Comune di Castiglione del Lago verrà in possesso a seguito della presente 

procedura saranno trattati nel rispetto del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati 

personali), raccolti e utilizzati unicamente per le finalità del presente avviso.  

Informazioni. 

Per quanto non previsto dal presente avviso, si fa rinvio al vigente "Regolamento sulla collaborazione tra 

cittadini e Amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani" 

approvato con deliberazione consigliare n.43 del 19-12-2019. 

 


