COPIA

COMUNE DI PAGLIETA
Provincia di Chieti

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 19
OGGETTO:

Del 11-03-2016

Approvazione schema Patto di Collaborazione tra Comune di Paglieta ed
Associazione "Ambiente e/è Vita" per la cura e la rigenerazione dei beni
comuni urbani.

L'anno duemilasedici il giorno undici del mese di marzo alle ore 12:00, presso questa
Sede Municipale, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:
SCARICACIOTTOLI NICOLA
DI LALLO ROMEO
NATALE MATTEO
CERICOLA ANNA MARIA GRAZIA
YEATES EVADNE BEATRICE MARIA

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

ne risultano presenti n.

0, come indicato nel prospetto sopra riportato.

5 e assenti n.

P
P
P
P
P

Assume la presidenza il Ing. NICOLA SCARICACIOTTOLI in qualità di Sindaco.
Assiste all’adunanza il SEGRETARIO COMUNALE, Dott. GIULIO STIFANI, il quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di
deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Accertata la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267,
recante il “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
Visto l’allegato atto propulsivo avente ad oggetto:
Approvazione schema Patto di Collaborazione tra Comune di Paglieta ed
Associazione "Ambiente e/è Vita" per la cura e la rigenerazione dei beni comuni
urbani.
Visto che sull’atto di cui sopra, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, è
stato reso in senso favorevole il parere di regolarità tecnica-amministrativa dal:
 Responsabile del Settore interessato;
Condivisi i contenuti dell’atto in argomento;
Ritenuta l’urgenza e ravvisata la necessità di dichiarare il presente atto
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del più volte citato D.Lgs. n.
267/2000;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Vista la legge n. 241/1990;
A voti unanimi, legalmente resi e verificati,

DELIBERA
1. di approvare e fare propria, ad ogni effetto di legge, l’allegata proposta di
deliberazione;
2. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, visto l’esito unanimemente favorevole
dell’apposita votazione palese all’uopo espletata.
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Ing. NICOLA SCARICACIOTTOLI

F.to Dott. GIULIO STIFANI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Albo n. 196
La suestesa deliberazione è pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio on-line di questo
Comune per restarvi 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000.
Paglieta (CH), Lì 15-03-2016

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Dott. LORENZO SCAGLIONE

La presente copia è conforme all’originale.

Paglieta (CH), Lì 15-03-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. GIULIO STIFANI
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COMUNE DI PAGLIETA
Provincia di Chieti
UNITA’ ORGANIZZATIVA: LL.PP. - AMBIENTE
ASSESSORATO: AMBIENTE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

Approvazione schema Patto di Collaborazione tra Comune di Paglieta ed
OGGETTO: Associazione "Ambiente e/è Vita" per la cura e la rigenerazione dei beni
comuni urbani.

Il sottoscritto Arch. GIANLUCA MAZZONI, Responsabile del settore, ai sensi dell’art. 49,
comma 1 e 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, esperita l’istruttoria esprime parere
Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica, del presente atto.

Paglieta, 08-03-2016
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Arch. GIANLUCA MAZZONI

IL SINDACO
Premesso che in esecuzione alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del
06/03/2015 è stato approvato il "REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA
CITTADINI E AMMINISTRAZIONE PER LA CURA E LA RIGENERAZIONE DEI BENI
COMUNI URBANI";
Visto l’art. 5 del suddetto regolamento che prevede fra gli strumenti adottabili il
"Patto di Collaborazione" attraverso il quale Comune di Paglieta ed i cittadini attivi
concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura e
rigenerazione dei beni comuni;
Richiamato, altresì, l’Avviso Pubblico approvato in esecuzione alla Deliberazione
della Giunta Comunale n. 82 in data 02/10/2015 e pubblicato da questo Ente in data
07/10/2015, relativo alla formulazione di proposte di collaborazione con l’Amministrazione
Comunale per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani;
Dato atto l’Associazione AMBIENTE E/E’ VITA di Pescara con nota - Prot. 11146
del 22/12/2015 ha rappresentato la propria formale manifestazione di interesse a
partecipare al suddetto Avviso Pubblico al fine di collaborare con questa Amministrazione
Comunale nell’ambito dei seguenti interventi:
-

Interventi di cura, rigenerazione e gestione condivisa di spazi pubblici;

-

Promozione dell’innovazione sociale e dei servizi collaborativi;

-

Promozione della creatività urbana;

Visto lo schema del "Patto di Collaborazione" (Allegato A) da stipulare tra il
Comune di Paglieta e l’Associazione AMBIENTE E/E’ VITA di Pescara il quale viene
allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
Ritenuto, altresì, necessario provvedere all’approvazione del suddetto schema del
"Patto di Collaborazione" al fine di dare attuazione agli interventi sopra descritti proposti
dall’Associazione AMBIENTE E/E’ VITA;
Ritenuto, infine, opportuno incaricare il V Settore - "Assetto del Territorio e Tutela
dell’Ambiente" alla stipula del predetto "Patto di Collaborazione", nonché, all’adozione di
tutti i necessari provvedimenti consequenziali;
Visto lo Statuto del Comune;
Visto il T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
Ritenuta, altresì, la necessità di provvedere in merito;
PROPONE
1)

DI STABILIRE che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente
atto;

2)

DI APPROVARE lo schema del "Patto di Collaborazione" (Allegato A) da stipulare
tra il Comune di Paglieta e l’Associazione AMBIENTE E/E’ VITA di Pescara il quale
viene allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

3)

DI INCARICARE il V Settore - "Assetto del Territorio e Tutela dell’Ambiente" alla
stipula del predetto "Patto di Collaborazione", nonché, all’adozione di tutti i necessari
provvedimenti consequenziali.

Paglieta, 08-03-2016
IL PROPONENTE
SCARICACIOTTOLI NICOLA

"Allegato A"

Comune di PAGLIETA
Provincia di CHIETI
66020
Tel.: 0872/808201 - Fax: 0872/80531

Via Martelli Di Matteo, n. 10
Cod. Fisc. 81002240695 - Partiva IVA 00254470693

Patto di Collaborazione tra il Comune di Paglieta e
L’Associazione AMBIENTE E/E’ VITA
Il giorno __/__/____, tra il Comune di Paglieta, rappresentato ai fini del presente atto dal
Sindaco pro-tempore del Comune di Paglieta - Sig. Nicola SCARICACIOTTOLI nato a
Paglieta (CH) il 27/12/1954 e l’Associazione "Ambiente e/è Vita" Abruzzo Onlus
rappresentata ai fini del presente atto dal Legale Rappresentante - Sig. Patrizio SCHIAZZA
nato ad Alessandria il 12/01/1969 e residente ad Introdacqua (AQ) in Piazza Generale
Pronio, n. 24, in attuazione della Deliberazione della Giunta Comunale n. __ del
__/__/2016, si conviene e stipula quanto segue:
nel rispetto dei principi sanciti e delle prescrizioni del regolamento sulla collaborazione tra
cittadini e Amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani, di seguito
denominato: "REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E
AMMINISTRAZIONE PER LA CURA E LA RIGENERAZIONE DEI BENI COMUNI URBANI";
PREMESSO
Che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 06/03/2015 è stato approvato il
suddetto regolamento comunale, il cui art. 5 prevede, fra gli strumenti adottabili il "Patto di
Collaborazione" quale strumento con il quale Comune e cittadini attivi concordano tutto ciò
che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura e rigenerazione dei beni
comuni;
Che si ritiene di fondamentale importanza considerare, entro il programma di governo della
Città, le politiche attive quale "forza" strategica del suo sviluppo, nella convinzione che, tali
politiche possano sviluppare e alimentare una relazionalità virtuosa sul piano soggettivo dei
singoli cittadini e delle famiglie e quello del sistema sociale in senso lato, integrando le
politiche di settore, i servizi/azioni, le soggettività singole ed organizzate in un‘ottica di
reciprocità e sussidiarietà, in rispetto del principio sancito dall’art. 118 della Costituzione;
Che molti Comuni d’Italia stanno sperimentando nuove modalità di cura dei beni comuni
fondate sul modello dell’Amministrazione condivisa;
Che l’Associazione AMBIENTE E/E’ VITA con nota - Prot. 11146 del 22/12/2015 ha
rappresentato la propria formale manifestazione di interesse a partecipare all’Avviso
Pubblico - approvato in esecuzione alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 82 in data
02/10/2015 - pubblicato da questo Ente in data 07/10/2015 per la formulazione di proposte di
collaborazione con l’Amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani,
nell’ambito dei seguenti interventi:
-

Interventi di cura, rigenerazione e gestione condivisa di spazi pubblici;
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-

Promozione dell’innovazione sociale e dei servizi collaborativi;

-

Promozione della creatività urbana;

Che la condivisione dei valori e delle regole fondative di una comunità, della solidarietà,
dell’identità e dello spirito di appartenenza ricoprono estrema importanza nella crescita e
nello sviluppo di ogni individuo;
Che l’Associazione AMBIENTE E/E’ VITA persegue scopi di utilità e di solidarietà sociale,
pertanto, attraverso la cura e la rigenerazione del verde pubblico, prevede delle ricadute
positive sull’ambiente sia dal punto di vista fisico che sociale, volte a garantire decoro e
dignità alla comunità;
Che questo progetto, oltre ad essere uno strumento per meglio affrontare il tema di un
corretto rapporto con l’ambiente, si caratterizza per l’arricchimento che può portare, ad uno
scambio cittadini/Ente Locale sulle tematiche del rispetto dell’altro e della collaborazione
condivisa;
Che al fine di garantire il massimo coordinamento tecnico-progettuale, la gestione operativa
del presente Patto di Collaborazione viene realizzata attraverso il "Laboratorio Urbano
Permanente".
Il Laboratorio Urbano Permanente è composto dai soggetti referenti che sottoscrivono il
Patto, dai referenti tecnici del Comune individuati dal presente Patto ed è aperto a tutti i
cittadini residenti nell’area in cui interviene l’iniziativa e/o che vorranno partecipare al
Progetto.
Obiettivo è la creazione di un nuovo strumento di co-progettazione con i cittadini per
l’individuazione di progetti sperimentali ed innovativi nell’ambito delle attività oggetto del
Presente Patto di Collaborazione.
Si conviene e si stipula quanto segue
Le premesse fanno parte integrante del presente Patto di Collaborazione.
Art. 1)
Obiettivi e azioni di cura condivisa
-

Il presente Patto di Collaborazione definisce e disciplina le modalità di collaborazione
tra il Comune di Paglieta e l’Associazione AMBIENTE E/E’ VITA, che ha come
finalità l’esecuzione di interventi di cura, la rigenerazione e la gestione condivisa di
spazi pubblici, la promozione dell’innovazione sociale e dei servizi collaborativi e la
promozione della creatività urbana;

a) Obiettivo generale
-

Promuovere e favorire la cura dell’ambiente attraverso corrette pratiche agronomiche,
il recupero ed il risanamento di territori e ambienti naturali e di vita, da tempo
abbandonati e compromessi a partire dal paese di Paglieta, nell’interesse comune e
con il fine di recuperare le tradizioni locali, anche collaborando con Istituzioni, Enti ed
Associazioni che perseguano le stesse finalità di salvaguardia dell’ambiente e della
biodiversità;
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b) Obiettivi specifici
-

Soddisfare la domanda sociale di recupero e ripristino del "paesaggio" della natura e
dell’uomo, recuperando gli spazi pubblici con finalità sociali, migliorando
esteticamente paesaggi luoghi del contesto urbano, incrementandone l’efficienza e
valorizzando il concetto di bene comune, contro il degrado, il consumo di terreno e
per la tutela dell’ambiente, la cancellazione della memoria storica e delle proprie
radici attraverso la cura e rigenerazione del verde pubblico;

-

Promuovere iniziative culturali e ricreative che presentino strumenti e modelli
sperimentali di effettiva partecipazione e collaborazione tra cittadini e le istituzioni
pubbliche locali; e di gestione ecosostenibile dei beni comuni e degli spazi naturali;

-

Provvedere alla cura e rigenerazione delle aree verdi di Paglieta;

-

Favorire l’opportunità di consolidare il rapporto con la comunità locale, il territorio nelle
sue espressioni culturalmente e sperimentalmente più avanzate, favorire scambi con
realtà nazionali ed internazionali analoghe con le suddette tematiche.
Art. 2)
Modalità di azione

a) Le parti si impegnano ad operare in base ad uno spirito di leale collaborazione per la
migliore realizzazione del progetto, conformando la propria attività ai principi
dell’efficienza, sussidiarietà, economicità, trasparenza e qualità, ispirando le proprie
relazioni ai principi di fiducia reciproca, responsabilità, sostenibilità, proporzionalità,
mediante piena e tempestiva circolarità delle informazioni, valorizzando il pregio della
partecipazione;
b) Il/i Sig./Sig.ri: _____________ si occuperà/occuperanno della cura e rigenerazione
del verde pubblico;
c) Per realizzare gli obiettivi di cui al comma a) si prevede l’attivazione di un Laboratorio
Urbano Permanente, condivisione ed aggiornamento da convocarsi stabilmente a
cadenza periodica, mensile nella fase di avvio successivamente, almeno trimestrale
e, all’occorrenza, in via straordinaria, ogni qualvolta una delle parti ne faccia espressa
richiesta.
Il Laboratorio rappresenta la sede per effettuare il monitoraggio sull’andamento delle
attività in corso e per definire le attività successive, manifestando eventuali criticità,
esigenze e proposte. Per affrontare le tematiche contenute nel presente Patto di
Collaborazione, il Laboratorio Urbano Permanente può costituire gruppi di lavoro con
il compito di individuare proposte concrete di soluzione ai problemi in esame.
Detto Laboratorio è composto:
Referenti del Comune di Paglieta:
Sindaco pro-tempore: Ing. Nicola SCARICACIOTTOLI
Consigliere: Sig. Filippo DI NUCCI
Ufficio Lavori Pubblici: Arch. Gianluca MAZZONI
Ufficio Urbanistica: Arch. Antonio PESCHI
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Referenti dell’Associazione AMBIENTE E/E’ VITA:
Sig. Patrizio SCHIAZZA
Art. 3)
Ruolo e reciproci impegni soggetti coinvolti, requisiti e limiti di intervento
a) Il Comune si impegna a:
-

Fornire all’Associazione AMBIENTE E/E’ VITA tutte le informazioni utili per il proficuo
svolgimento delle attività anche mediante il coinvolgimento di altri Settori e Servizi
interni ed esterni all’Amministrazione Comunale;

-

Realizzare, anche su proposta e segnalazione dell’ Associazione AMBIENTE E/E’
VITA, gli adeguamenti e gli interventi prioritari e/o d’urgenza necessari per rendere
maggiormente efficaci le azioni previste nell’interesse della cittadinanza,
compatibilmente con la fattibilità e le risorse disponibili;

-

Promuovere, nelle forme ritenute più opportune e d’intesa con l’Associazione
AMBIENTE E/E’ VITA, un’adeguata informazione alla cittadinanza sull’attività svolta
dalla stessa nell’ambito della collaborazione con il Comune di Paglieta e, più in
generale, sui contenuti e le finalità del progetto;

-

Affiancare, laddove necessario, opportuno e istituzionalmente previsto, l’Associazione
AMBIENTE E/E’ VITA nella cura delle relazioni con il territorio;

-

Sostenere la realizzazione dei progetti e delle iniziative attraverso:
 L’utilizzo dei mezzi di informazione dell’Amministrazione per la promozione e la
pubblicizzazione delle attività di progetto;
 La concessione temporanea o permanente, a titolo gratuito, di beni, strumenti,
arredi e materiali di consumo al fine di garantire lo svolgimento delle attività,
secondo quanto richiesto e concordato in sede del tavolo di coordinamento;

b) L’ Associazione AMBIENTE E/E’ VITA si impegna a:
-

Verificare il puntuale rispetto degli obblighi previsti nel presente Patto di
Collaborazione da parte dei propri membri;

-

Dare immediata comunicazione di eventuali interruzioni o cessazioni nello
svolgimento delle attività o iniziative e di ogni evento che possa incidere sul corretto
svolgimento del presente Patto di Collaborazione;

-

Utilizzare con la dovuta cura e diligenza il materiale e le attrezzature eventualmente
fornite dal Comune impegnandosi a restituirli al momento della scadenza del presente
Patto di Collaborazione;

-

Attuare la programmazione delle attività, relativamente al Progetto della cura e
rigenerazione del verde pubblico, la gestione di parte della pulizia stradale (spazi
condivisi), la manutenzione dei filtri e delle fontane di acqua fluviale che alimentano
l’irrigazione degli orti nel paese di Paglieta, senza uso di macchinari o similari;
eccezion fatta per il decespugliatore, tagliasiepi, motozappa, motosega
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-

Mantenere i rapporti tra i singoli affidatari e l’Amministrazione Comunale favorendo un
clima di armonia e rispetto tra le persone;
Art. 4)
Responsabilità

a) L’Associazione AMBIENTE E/E’ VITA e il Comune di Paglieta si impegnano a fornire
ai soggetti a cui è affidata l’esecuzione di interventi di cura, la rigenerazione e la
gestione condivisa di spazi pubblici, la promozione dell’innovazione sociale e dei
servizi collaborativi e la promozione della creatività urbana, informazioni sui rischi
specifici esistenti negli ambienti in cui operano per la cura e la rigenerazione dei beni
comuni urbani e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare;
b) I soggetti a cui è affidata la gestione della cura e rigenerazione del verde pubblico,
sono tenuti ad utilizzare correttamente eventuali dispositivi di protezione individuale
che, sulla base della valutazione dei rischi, il Comune di Paglieta ritiene adeguati ed a
rispettare le prescrizioni contenute nei documenti di valutazione dei rischi;
c) In riferimento agli interventi gestione della cura e rigenerazione del verde pubblico, si
individua il Sig. _____________ quale supervisore cui spetta la responsabilità di
verificare il rispetto della previsione di cui al comma b), le modalità di intervento
indicate nel Patto di Collaborazione, nonché, il mantenimento in sicurezza delle aree
e delle attrezzature necessarie al fine di evitare situazioni di pericolo nei confronti di
persone animali o cose;
d) L’Associazione AMBIENTE E/E’ VITA si impegna a far sottoscrivere l’accettazione
dell’incarico di supervisore Sig. _____________ che comporta l’assunzione di
responsabilità di qualunque danno causato a cose e/o persone dell’Amministrazione
Comunale e/o a terzi e/o cose di terzi durante l’attività oggetto del presente Patto
sollevando l’Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità civile e
penale che possa derivarne;
e) L’Associazione AMBIENTE E/E’ VITA si impegna a sottoscrivere per i soggetti
impegnati nell’attività di gestione della cura e la rigenerazione del verde pubblico una
polizza assicurativa contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento
dell’attività stessa, nonché, per la responsabilità civile verso terzi.
Art. 5)
Individuazione degli interlocutori per la presente forma di collaborazione
a) Il presente Patto di Collaborazione è affidato alla gestione dei referenti qui di seguito
elencati:
Per il Comune di Paglieta:
Il Sindaco pro-tempore: Ing. Nicola SCARICACIOTTOLI
L’Associazione AMBIENTE E/E’ VITA:
Il Legale Rappresentante: Sig. Patrizio SCHIAZZA
Art. 6)
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Durata del Patto di Collaborazione e cause di sua anticipata risoluzione
a) Il presente Patto di Collaborazione ha validità di tre anni a partire dalla data di stipula
del medesimo. Alla scadenza, previa verifica che l’accordo sia stato attuato
correttamente e nulla ostando, le parti possono pervenire ad una prosecuzione;
b) Eventuale risoluzione anticipata può avvenire, previa verifica del tavolo di
Coordinamento, per decisione bilateralmente determinata e motivata da necessità
comprovate o per inadempienze rilevanti degli impegni assunti, da sollevare per
iscritto;
Art. 7)
Norma finale
a) Per quanto non espressamente convenuto vale il "REGOLAMENTO SULLA
COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE PER LA CURA E LA
RIGENERAZIONE DEI BENI COMUNI URBANI" approvato in esecuzione alla
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 06/03/2015.
Fatto letto e sottoscritto per accettazione

Per il Comune di Paglieta:
Il Sindaco
(Ing. Nicola SCARICACIOTTOLI)

Per L’ Associazione AMBIENTE E/E’ VITA:
Il Legale Rappresentante
(Sig. Patrizio SCHIAZZA)
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