
COMUNE DI BERTINORO
Provincia di Forlì-Cesena

V Settore Edilizia e Urbanistica
Ufficio di Piano

AVVISO PUBBLICO 

PER LA FORMULAZIONE DI PROPOSTE DI COLLABORAZIONE CON L’AMMINISTRAZIONE 
COMUNALE PER LA CURA, LA VALORIZZAZIONE E LA GESTIONE CONDIVISA DEL VERDE URBANO 

E DEI SENTIERI

1. FINALITÀ 

Il  Comune di Bertnoro intende sostenere, per la durata del mandato amministratio in armonia con le 
preiisioni   della   Costtuuione  e  dello  Statuto  comunale,  la  collaborauione  dei  citadini  con  
l’Amministrauione per la cura e la rigenerauione dei beni comuni urbani.

In  partcolare  si  intende  dare  atuauione  al  “Regolamento  sulla  collaborauione  tra  citadini  e 
Amministrauione  per  la  cura  e  la  rigenerauione  dei  beni  comuni  urbani”,  di  seguito  denominato  
Regolamento  [htpp::///.comune.bertnoro..c.it:seriiui:Menu:dinamica.aspx?
idSeuione=616&idArea=19074&idCat=19167&ID=25192&TipoElemento=pagina].

I  pat di collaborauione in atuauione del Regolamento non si possono confgurare come prestauioni di  
seriiui che sosttuiscono l'atiità dell'Ente, ma semplicemente come un'atiità ausiliaria.

2. SOGGETTI AMMESSI ALLA PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE DI COLLABORAZIONE 

Possono presentare proposte  di collaborauione  nell’ambito del presente aiiiso pubblico  sogget associat 
o  comunque  riunit in  .ormauioni  sociali,  senua  scopo  di  lucro,  che  intendono  atiarsi  per  la  cura  e  
rigenerauione dei beni comuni urbani. 

3. AMBITI TEMATICI 

Sono ammesse proposte di collaborauione per la  cura, la ialoriuuauione e la gestone condiiisa dei beni 
comuni urbani .unuionali al benessere indiiiduale e colletio, in grado di migliorare la perceuione estetca  
del  territorio,  atiandosi  di  conseguenua  ai  sensi  dell’art.  118  ultmo  comma  della  Costtuuione,  per 
condiiidere con l’Amministrauione la responsabilità della loro cura o rigenerauione al fne di migliorarne la  
.ruiuione colletia. 

Nello specifco sono ammesse proposte di collaborauione, su proposta di detaglio ierifcata e ialidata da 
parte dell'Ufcio  competente, riguardantp



1. la  piantumauione  di  fori,  arbust,  piccole  siepi,  alberi  ed  integrauione  di  element decoratii  
(foriere,  element in pietra o materiali naturali, ecca nelle aree destnate a ierde urbane e nelle  
aiuole pubbliche secondo le indicauioni dell’esperto del Verde incaricato dal Comune di Bertnoroo

2. la ialoriuuauione e la cura dei giardini scolastci, nell’otca di incentiare l’outdoor educaton e lo 
siiluppo di nuoie conoscenue botaniche nei ragauui, secondo le indicauioni dell’esperto del Verde 
incaricato dal Comune di Bertnoroo

3. la  piantumauione  di  alberi  in  aree  destnate  alla  .orestauione  urbana  o  rimboschiment con  le  
modalità atuatie preiiste dalle “Linee Guida – Metamo radici per il .uturo” della Regione Emilia  
Romagna (Allegato Ba. In tal caso doirà .ar parte dell’Associauione proponente un tecnico esperto 
del  ierde,  al  fne  di  .aiorire  l’utliuuo  delle  tecniche  agronomiche  pio  efcaci  per  .aiorire 
l’atecchimento e il rapido siiluppo delle piantneo

4. interient di  cura,  ialoriuuauione  e  gestone  condiiisa  in  grado  di  migliorare  la  .ruiuione  e  la  
sicureuua dei senteri.

Le aree  di  intervento  che possono essere  oggeto  di  proposta  di  pato di  collaborazione  riguardano 
l'intero territorio comunale, ma devono essere pubbliche.

4. TIPOLOGIE DI INTERVENTI 

La  collaborauione  tra  i  citadini  atii  e  l’Amministrauione  Comunale  può preiedere  diferent liielli  di  
intensità dell’interiento condiiiso, ed in partcolarep la cura occasionale, la cura costante e contnuatia, la  
gestone  condiiisa  e la rigenerauione.

All'interno dei Centri storici e relatiamente ai Beni aient ialore di bene culturale deiono essere preseriat  
i  carateri  storico  –  tpologici,  architetonici  e  culturali  –  testmoniali.  Non  possono  pertanto  essere 
modifcat colori, materiali, fniture senua la preientia autoriuuauione della Soprintendenua ai sensi dell'art.  
21 del Dlgs 42:2004, nei casi preiist per legge. 

5. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE DI COLLABORAZIONE 

Le proposte di collaborauione deiono essere iniiate tramite  PEC (protocollo@pec.comune.bertnoro..c.ita 
compilando l'apposito modulo allegato al presente avviso (allegato A) entro il 15 luglio 2022.

L'iter  della  proposta  di  collaborauione  e  i  suoi  siiluppi  ierrà  gestto,  nel  rispeto  dell'art.  10  del  
Regolamento, dall'Ufcio di Piano del Comune di Bertnoro. 

Nella proposta doiranno essere indicat tut i dat utli ad inquadrare la proposta e in partcolare doiranno  
risultare i seguent elementp 

aa descriuione della proposta, con gli interient specifci che si intendono realiuuare e degli obietii che si  
intendono raggiungere, eiidenuiando il contesto territoriale di interientoo 

ba durata dell'atiità nel suo complesso e, se singolarmente indiiiduabili, delle iarie  .asio 

ca indicauione dei sogget atiamente coiniolt nella realiuuauione e dei sogget a cui è riiolto l’interiento  
(.asce di popolauione, carateristche territoriali etc.a e degli eientuali sogget:partner da coiniolgere per la 
sua realiuuauioneo 
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da indicauione delle risorse e dei beni necessari o utli per la realiuuauione delle atiità, anche .ormulando  
un preientio economico di massima. In .ase di prima sperimentauione ierranno riconosciut unicamente  
rimborsi sulla base di spese corretamente rendicontate.

6. DURATA

I pat stpulat a seguito del presente aiiiso termineranno il 31 dicembre 2023, eientualmente prorogabili  
con Determinauione dirigenuiale.

7. CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE 

Sono riconducibili al presente aiiiso pubblico tute le proposte coerent con gli ambit tematci di cui all'art.  
3 del presente aiiiso, con le linee guida riportate nel Vademecum, con le indicauioni dell’esperto del ierde  
incaricato dal Comune e con le linee Guida – Metamo radici per il .uturo per quanto atene l’ambito di  
proposta  n.  3.  L'Ufcio  di  Piano  ierifcat il  rispeto  del  presente  regolamento,  la  coerenua  con  la  
deliberauione della Giunta Comunale e la .atbilità tecnica, oltre alla congruità delle spese da sostenere, 
preiia ierifca .aioreiole da parte degli altri Seriiui comunali coiniolt, predispone il pato di collaborauione  
e lo sotopone al Capo Setore competente per la stpulauione. Qualora non sussistano le condiuioni per  
procedere, l'Ufcio lo comunica al richiedente, illustrandone le motiauioni. Oie possibile, l'Ufcio indica  
altresì ai proponent le modifche e le integrauioni da apportare alla proposta presentata entro un termine  
di  trenta  giorni.  Tra  la  presentauione  della  domanda  di  adesione  e  la  risposta  negatia   dell'Ufcio 
intercorre un arco temporale non superiore a noianta giorni. 

8. REDAZIONE DEL PATTO DI COLLABORAZIONE 

I  sogget proponent ierranno  iniitat,  da  parte  dell'Ufcio  di  Piano,  sentt i  Setori  coiniolt per  
competenua, alla .ase di condiiisione dei contenut del Pato, atraierso la quale si proiiederà a detagliare  
tuto ciò che è necessario ai fni della sua realiuuauione. A tale .ase potranno essere iniitat ulteriori sogget  
interessat a partecipare o che possano contribuire alla realiuuauione della proposta.

Il “pato di collaborauione”, aiuto riguardo alle specifche necessità di regolauione che la collaborauione 
presenta, defnisce in partcolarep 

aa gli obietii che la collaborauione persegue e le auioni di cura condiiisao 

ba la durata della collaborauione, le cause di sospensione o di conclusione antcipata della stessao 

ca  le  modalità  di  auione,  il  ruolo  ed  i  reciproci  impegni  dei  sogget coiniolt,  i  requisit ed  i  limit di  
interientoo 

da le modalità di .ruiuione colletia dei beni comuni urbani oggeto del patoo 

ea le conseguenue di eientuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa degli interient di cura  
e rigenerauione, la necessità e le carateristche delle coperture assicuratie e l'assunuione di responsabilità,  
nonché le misure utli ad eliminare o ridurre le inter.erenue con altre atiitào in partcolare si specifca che,  
stant le preiisioni del T. U. in Materia di Sicureuua sul Laioro (D.lgs 81:2008a, le atiità ierranno siolte  
soto la responsabilità dei iolontari dell'Associauione di cui cui al punto 1, che doirà dimostrare al Comune  
di essere in possesso della necessaria copertura assicuratia e di aiere adeguatamente .ormato gli associat 
per le atiità che doiranno essere siolte. L'Amministrauione potrà indicare le correte modalità operatie 
per  siolgere  le  atiità,  iii  compresa  la  necessità  di  utliuuare  i  conseguent dispositii  di  proteuione  



indiiiduale. La persona che sotoscriie il pato, in rappresentanua dell'Associauione, assumerà l’obbligo di 
coordinare i iolontari portando a conoscenua di tut coloro che opereranno per l’atuauione del pato tali  
indicauioni e di iigilare circa il loro rispetoo 

.a le garanuie a copertura di eientuali danni arrecat al Comune in conseguenua della mancata, paruiale o  
diforme realiuuauione degli interient concordato 

ga  le  .orme di  sostegno messe  a  disposiuione  dal  Comune,  quale  rimborso  delle  spese  efetiamente 
sostenute, ad esclusione delle ore laioro e dell'acquisto di beni di iniestmento, preiia congrua stma delle  
spese da sostenere durante l'arco temporale di ialidità dello stessoo

ha le misure di pubblicità del pato, le modalità di documentauione delle auioni realiuuate, di monitoraggio  
periodico dell’andamento, di rendicontauione delle risorse utliuuate e di misurauione dei risultat prodot  
dalla collaborauione .ra citadini e amministrauioneo 

ia  la  ierifca  sull’andamento  della  collaborauione,  l'eientuale  gestone  delle  controiersie  che  possano 
insorgere durante la collaborauione stessa e l’irrogauione delle sanuioni per inosserianua del regolamento o  
delle clausole del patoo 

la le cause di esclusione per inosserianua del presente regolamento o delle clausole del pato, gli asset 
conseguent alla conclusione della collaborauione, quali la ttolarità delle opere realiuuate, i dirit riseriat  
agli autori delle opere dell’ingegno, la riconsegna dei beni, e ogni altro efeto rileianteo 

ma  le  modalità  per  l’adeguamento  e  le  modifche  degli  interient concordat.  Il  Comune  .aiorisce  la  
cooperauione tra diiersi sogget proponent in caso di proposte simili nel contenuto. Visto che il Comune  
chiede, in .ase di prima sperimentauione, che i citadini si atiino atraierso .ormauioni sociali, le persone 
che sotoscriiono i pat di collaborauione rappresentano, nei rapport con il Comune, la .ormauione sociale  
che assume l’impegno di siolgere interient di cura e rigenerauione dei beni comuni.

9. FORME DI SOSTEGNO 

Il Comune può .aiorire la realiuuauione degli interient concordat nel pato di collaborauione  atraierso 
spese iiie a piè di lista. Non sono oggeto di rimborso i .atori produtii (laioro e capitalea, pertanto non 
possono essere corrispost, in iia direta o indireta, compensi di qualsiasi natura ai citadini che siolgono  
atiità  di  cura  condiiisa  dei  beni  comuni,  a  .ronte  delle  atiità  prestate,  che  iengono  siolte 
personalmente, spontaneamente e a ttolo gratuito.

Il ialore economico complessiio messo a disposiuione per ogni pato, compatbilmente con le disponibilità  
di bilancio, non doirà essere superiore a 2.000 euro per l’anno 2022 e 3.000 per l’anno 2023, preiia ierifca  
delle spese in .ase  come rimborso delle spese efetiamente sostenute sulla base della rendicontauione  
come disciplinata al successiio punto.

I citadini atii deiono rendere iisibile il sostegno comunale in tut i document cartacei, in.ormatii e 
iideo che  iengano  prodot durante  la  collaborauione  apponendo  la  dicitura  “Con il  sostegno  del  
Comune di Bertnoro”.

10. RENDICONTAZIONE 

Le modalità di siolgimento dell’atiità di documentauione e di rendicontauione iengono concordate nel 
pato di collaborauione (iedi art.  7 del presente aiiisoa.  Il  Proponente si  impegnerà quindi a .ornire al  



Comune  una  o  pio  relauioni  illustratie  delle  atiità  siolte,  eientualmente  corredata  di  materiale 
.otografco, audio:iideo o multmediale. Il Comune efetuerà, tramite i dipendent competent il base al  
tpo di atiità siolta, le opportune ierifche sulla realiuuauione delle atiità anche tramite sopralluoghi 
specifci. 

La relauione, ai fni della rendicontauione, deie contenere in.ormauioni relatie ap 

aa obietii, indiriuui e priorità di interientoo 

ba atiità realiuuateo 

ca risultat raggiunto

da risorse disponibili e utliuuate.

11. SICUREZZA E RESPONSABILITA'

Ai  sensi  dell'art.  3  comma  12bis  del  Dlgs.  81:2008  nei  con.ront dei  sogget che  siolgono  atiità  di  
iolontariato in .aiore delle associauioni di promouione sociale, delle associauioni sportie diletantstche, 
delle associauioni religiose si applicano le disposiuioni di cui all'artcolo 21 del medesimo decreto. Pertanto il  
citadino atio doirà utliuuare atreuuature di laioro in con.ormità alle disposiuioni di cui al Titolo III del  
Dlgs. 81:2008 e munirsi di dispositii di proteuione indiiiduale ed utliuuarli con.ormemente alle disposiuioni  
di cui al Titolo III del Dlgs. 81:2008.

L'associauione che collabora con l'Amministrauione alla cura, gestone condiiisa e rigenerauione di beni  
comuni  urbani  risponde  degli  eientuali  danni  cagionat dai  propri  associat,  per  colpa  graie  o dolo,  a  
persone o cose nell'eserciuio dell'atiità siolta.

12. INFORMAZIONI 

Per quanto non preiisto dal presente aiiiso, si .a riniio al iigente "Regolamento sulla collaborauione tra  
citadini e Amministrauione per la cura e la rigenerauione dei beni comuni urbani" approiato con delibera di  
Consiglio Comunale n. 20 del 8 maggio 2018. 

Per ogni in.ormauione o chiarimento inerente il presente aiiiso, è possibile utliuuare l’indiriuuo di posta 
eletronica  ufciodipiano@comune.bertnoro..c.it -  qualitaurbana@comune.bertnoro..c.it o contatare il 
seguente numero di tele.onop 0543:469261 (ing. Marika Medri – geom. Melania Bandinia.

Si comunica, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196:2003 (Codice in materia di proteuione dei dat personalia e  
successiie  modifche,  che  i  dat personali  .ornit saranno  raccolt e  utliuuat dal  Comune di  Bertnoro  
unicamente per il perseguimento delle fnalità del presente aiiiso.
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