COMUNE DI BERTINORO
Provincia di Forlì-Cesena

V Settore Edilizia e Urbanistica
Ufficio di Piano

PATTO DI COLLABORAZIONE TRA “PRO LOCO BERTINORO A.P.S.” E IL COMUNE DI BERTINORO
PER PER LA CURA, LA VALORIZZAZIONE E LA GESTIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNI URBANI A
BERTINORO CAPOLUOGO
(Esente da bollo ai sensi art. 16 della Tabella all. b) del D.P.R. 26/10/1972 n. 642)

Nella sede degli uffici comunali situati in Piazza della Libertà n. 1
TRA
il COMUNE di Bertinoro
con sede in P.zza della Libertà n. 1, C.F. 80002170407 , qui rappresentato da arch. Tecla Mambelli,
nella sua qualità di Capo del Settore Edilizia e Urbanistica in virtù del decreto sindacale n. 18 del
1/7/2016, della Delibera di Giunta n. 87 del 07/16/2018, verificata la competenza alla stipula del
Capo Settore Edilizia e Urbanistica in qualità di referente comunale per la strategia di rigenerazione
urbana cui afferisce il presente patto di collaborazione, come specificato nella informativa alla
Giunta del 11/11/2019 prot. 19369;
E
PRO LOCO BERTINORO A.P.S.
rappresentato dal Sig. Lolli Gabriele, nella veste di legale rappresentante e di seguito denominato
“Proponente”,
PREMESSO
•

che l'art. 118, comma 4, della Costituzione, nel riconoscere il principio di sussidiarietà
orizzontale, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire
l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli ed associati, per lo svolgimento di attività di
interesse generale;

•

che il Comune di Bertinoro, in accoglimento di tale principio, con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 20 del 8 maggio 2018 ha approvato il “ Regolamento sulla
collaborazione fra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni
urbani”

•

che il patto di collaborazione è lo strumento con cui Comune e cittadini attivi o loro
formazioni sociali concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli
interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni;

•

che il patto di collaborazione stabilisce un rapporto di reciproca fiducia e presuppone che la
rispettiva volontà di collaborazione sia orientata al perseguimento di finalità di interesse
generale;

•

che con deliberazione di Giunta comunale n. 90 del 11 ottobre 2019 è stato approvato
l'avviso pubblico per la formulazione di proposte di collaborazione con l’amministrazione
comunale per la cura, la valorizzazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani a
Bertinoro capoluogo con scadenza il 31 ottobre 2019;

•

che con deliberazione di Giunta comunale n.96 del 26 novembre 2019 è stato approvato lo
schema-tipo di patto di collaborazione;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – OGGETTO DEL PATTO DI COLLABORAZIONE
Il presente patto di collaborazione disciplina una proposta di collaborazione ai sensi degli artt. 7 e 8
del Regolamento vigente in materia.
L'oggetto della proposta di collaborazione è il seguente: CURA, VALORIZZAZIONE E GESTIONE
CONDIVISA DEI BENI COMUNI URBANI A BERTINORO CAPOLUOGO
ART. 2 – OBIETTIVI E AZIONI
Il presente patto di collaborazione definisce e disciplina le modalità di collaborazione tra il Comune
ed i Proponenti per la realizzazione dell'intervento proposto a seguito di avvio pubblico.
Le azioni di cura, rigenerazione e gestione in forma condivisa; quindi, risultano le seguenti:
– sostituzione, piantumazione e cura delle essenze in Viale Carducci, Piazza Garibaldi,
Piazzetta Mirastelle.
L'attività dovrà avvenire nel rispetto del Vademecum, del Regolamento comunale del verde
e delle specifiche normative vigenti in particolar modo riguardo alla sicurezza. L'esecuzione
degli interventi in questione avverrà in giornate ed orari di assente o minimo afflusso di
pubblico alle aree interessate dagli stessi, al fine di ridurre al minimo i rischi verso terzi
derivanti dalle attività svolte. All'interno del Centro storico l'eventuale piantumazione di
essenze arbustive dovrà avvenire a seguito di parere favorevole degli Uffici, previa
eventuale autorizzazione ai sensi art. 21 del Dlgs 42/2004
– installazione scaffale per bookcrossing in Viale Carducci.
L'attività dovrà avvenire a seguito di parere favorevole degli Uffici sul tipo scaffale al fine di
verificare la fattibilità dell'intervento in termini di sicurezza e coerenza con il contesto.
– Valorizzazione e cura Monumento del Vignarolo
Installazione di vasi opportunamente ancorati al monumento, piantumazione con essenze
idonee e cura costante delle essenze inclusa annaffiatura e potatura periodica.
L'attività dovrà avvenire a seguito di parere favorevole degli Uffici sul tipo di vaso e sul tipo
di ancoraggio al monumento al fine di verificare la fattibilità dell'intervento sia in termini di
sicurezza, previa eventuale autorizzazione ai sensi art. 21 del Dlgs 42/2004.
– piccole manutenzioni a elementi architettonici e panchine in Viale Carducci
L'attività dovrà avvenire a seguito di parere favorevole degli Uffici sul programma di
manutenzione in cui sono descritte le opere integrative che si intendono eseguire ai sensi
dell'art. 15 comma 3 del Regolamento, prestando attenzione a non alterare colori,
materiali, finiture.
E' a carico degli esecutori ogni onere per eseguire l'intervento nel rispetto delle specifiche
normative vigenti, in particolar modo riguardo alla sicurezza per lo svolgimento degli interventi
oggetto del patto.
L'esecuzione degli interventi in questione avverrà in giornate ed orari di assente o minimo afflusso
di pubblico alle aree interessate dagli stessi, al fine di ridurre al minimo i rischi verso terzi derivanti

dalle attività svolte.
A tale scopo il Proponente si rapporterà con il Comune per verificare l'assenza di situazioni di
interferenza in occasione della programmazione degli interventi.
ART. 3 – MODALITA' DI COLLABORAZIONE
Il Comune di Bertinoro ed il Proponente si impegnano ad operare:
• in spirito di leale collaborazione per la migliore realizzazione delle attività conformando la
propria attività ai principi della sussidiarietà , efficienza trasparenza e sicurezza;
• ispirando le proprie relazioni ai seguenti valori e principi generali: fiducia reciproca;
pubblicità e trasparenza; responsabilità; inclusività e apertura; promozione dei diritti, pari
opportunità e contrasto delle discriminazioni; sostenibilità; proporzionalità; adeguatezza e
differenziazione; informalità; autonomia civica; policentrismo e prossimità.
In particolare le parti si impegnano a scambiarsi tutte le informazioni utili per il proficuo
svolgimento delle attività anche mediante il coinvolgimento di altri uffici interni od enti esterni
all'Amministrazione Comunale, perseguendo gli obiettivi indicati al punto 2 del presente patto
rispetto dei principi del suddetto regolamento.
Il Proponente si impegna a mantenere l'impegno preso con L'Amministrazione in merito al patto di
collaborazione.
ART. 4 – RESPONSABILITA'
Ai sensi dell'art. 3 comma 12bis del Dlgs. 81/2008 nei confronti dei soggetti che svolgono attività di
volontariato in favore delle associazioni di promozione sociale, delle associazioni sportive
dilettantistiche, delle associazioni religiose si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 del
medesimo decreto. Pertanto il cittadino attivo dovrà utilizzare attrezzature di lavoro in conformità
alle disposizioni di cui al Titolo III del Dlgs. 81/2008 e munirsi di dispositivi di protezione individuale
ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al Titolo III del Dlgs. 81/2008.
L'associazione che collabora con l'Amministrazione alla cura, gestione condivisa e rigenerazione di
beni comuni urbani risponde degli eventuali danni cagionati dai propri associati, per colpa grave o
dolo, a persone o cose nell'esercizio dell'attività svolta.
Il Proponente, Sig. Gabriele Lolli solleva il Comune di Bertinoro da qualsiasi responsabilità diretta o
indiretta dipendente dallo svolgimento delle attività previste nel presente patto. Le attività previste
nel presente patto di collaborazione verranno svolte sotto la responsabilità del Proponente.
Il Proponente si impegna a sottoscrivere per accettazione e a rispettare eventuali indicazioni e
modalità operative che il Comune riterrà opportuno indicare per svolgere le attività al fine di
operare in condizioni di sicurezza.
Il Proponente risulta il supervisore cui spetta la responsabilità di verificare il rispetto di tali
prescrizioni e si assume l'obbligo di portare a conoscenza dei soggetti coinvolti nella realizzazione
delle attività i contenuti del presente patto di collaborazione e di vigilare al fine di garantire il
rispetto di quanto in esso concordato.
Il Proponente si impegna a rispettare quando indicato nel Vademecum ed in particolare nel
Regolamento comunale del Verde del Comune di Bertinoro, eventualmente mediante il
confronto con il Capo Settore Edilizia e Urbanistica prima della scelta delle essenze.
ART. 5 – ASSICURAZIONI E GARANZIE
Il presente Patto di collaborazione, stipulato fra il Comune di Bertinoro e il Sig. Gabriele Lolli regola
gli interventi di volontariato attivo svolto dalla Pro Loco A.P.S. restando il Comune di Bertinoro
stesso del tutto estraneo ad ogni rapporto di lavoro o di prestazione d'opera.
Nello svolgimento delle attività di cui al presente patto di collaborazione il Proponente dichiara di
essere in possesso della necessaria copertura assicurativa e di avere adeguatamente formato gli

associati per le attività che dovranno essere svolte ed in particolare sull'utilizzo dei dispositivi di
protezione individuale. La persona che sottoscrive il patto, in rappresentanza dell'Associazione,
assume l’obbligo di coordinare i volontari portando a conoscenza di tutti coloro che opereranno
per l’attuazione del patto tali indicazioni e di vigilare circa il loro rispetto.
A tal fine i proponenti devono tenere apposito registro e comunicare all'Amministrazione
giornate e orari in cui sono effettuati gli interventi. L'Associazione risponderà personalmente di
eventuali danni a persone o cose non coperti dalle polizze assicurative.
ART. 6 – RIMBORSO SPESE
Il Comune di Bertinoro intende procedere al rimborso delle spese vive per la realizzazione degli interventi
(piccoli attrezzi per la piantumazione e la cura delle essenze, essenze, ecc..) oggetto del patto sottoscritto
per l'ammontare massimo di € 6.000 (€ 3.000 annui) sulla base di specifiche note giustificative, ai sensi
dell'art. 17 del Regolamento dei beni comuni. A tal fine dovranno essere presentate entro il 31 dicembre
2019 (per le spese relative all'anno 2019) ed entro il 31 agosto 2020 (per le spese relative all'anno 2020)
una relazione illustrativa delle attività svolte, eventualmente corredata di materiale fotografico, audio/video
o multimediale contenente informazioni in merito a: a) obiettivi, indirizzi e priorità di intervento; b) attività
realizzate; c) risultati raggiunti; d) risorse disponibili e utilizzate.

ART. 7 – TRASPARENZA, MISURAZIONE E VALUTAZIONE
L'Ufficio di Piano redigerà un Verbale fotografico congiunto dello stato attuale delle aree oggetto di patto di
collaborazione e, tramite i dipendenti competenti il base al tipo di attività svolta, le opportune verifiche a
seguito di realizzazione delle attività, fermi restando gli obblighi di cui all'art. 26 del Regolamento.
Il Comune si impegna a pubblicare il presente atto.

ART. 8 – CONTROVERSIE
La gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione descritta è da
definire in prima istanza amichevolmente. Per altre eventuali controversie si esperisce il tentativo
di conciliazione di cui all'art. 30 del Regolamento.
ART. 9 – DURATA, SOSPENSIONE E REVOCA
Il presente atto di collaborazione ha validità a partire dalla data di sottoscrizione di entrambe le
parti, fino al 30 giugno 2020 eventualmente prorogabile per ulteriori 2 mesi a discrezione
dell'Amministrazione.
E' onere del Proponente dare immediata comunicazione di eventuali interruzione o cessazioni
delle attività o iniziative e di ogni evento che possa incidere su quanto concordato nel presente
patto. Il Comune, per sopravvenuti motivi di interesse generale, può disporre la revoca del
presente Patto.
ART. 10 – NORMA FINALE
Per quanto riguarda non espressamente convenuto vale quanto disposto dal “Regolamento
comunale sulla collaborazione tra cittadini ed amministrazione per la cura, la gestione e la
rigenerazione in forma condivisa dei beni comuni urbani”
Letto, confermato e sottoscritto.
Bertinoro, 5 dicembre 2019
Per il Comune di Bertinoro
arch. Tecla Mambelli

Il Proponente
Gabriele Lolli

