COMUNE DI MAMMOLA
89045 – Città Metropolitana di Reggio Calabria
Tel.. 0964-414025

FAX 0964-414003

C.F. 00221370802

Prot. 4350 del 17/07/2019

REGOLAMENTO PER L’AMMINISTRAZIONE CONDIVISA APPROVATO CON DELIBERAZIONE
DI C.C. N. 12 DEL 29/03/2019
PATTO DI COLLABORAZIONE
STIPULATO IN DATA 17/07/2019
L’anno 2019, il giorno 17 del mese di Luglio in Mammola presso il Palazzo
Comunale, Via Dante Alighieri, 10
PREMESSO
che con deliberazione C.C. n. 12 del 29 marzo 2019 è stato approvato il regolamento comunale per
l’amministrazione condivisa;

che con deliberazione G.C. n. 43 del 12 giugno 2019 sono stati approvati un primo elenco di beni sui
quali è stata richiesta la collaborazione dei cittadini nonché un avviso pubblico, successivamente
pubblicato, mediante il quale sono state disciplinate le modalità per formulare proposte di
collaborazione e per concludere dei patti di collaborazione;
che, con proposta acquisita al prot. n. 4010 dello 01.07.2019, l’Associazione volontari “Croce Viola”
ha fatto pervenire scheda di proposta intitolata “Collocazione statua di San Pio. Cura della villetta
comunale di via Mulino”;
che la stessa scheda è stata pubblicata sul sito internet comunale – sezione “beni comuni” - e
sull’albo pretorio dell’Ente per recepire eventuali osservazioni o integrazioni da parte delle
cittadinanza;
che non risultano pervenute, nei dieci giorni previsti dal regolamento, osservazioni o proposte di
integrazione;
che, con deliberazione G.C. n. 52 del 15/07/2019, l’organo di governo ha preso atto della proposta di
cui in argomento senza formulare osservazioni nel merito e rimettendo all’ufficio tecnico l’adozione di
ogni necessaria prescrizione in sede di approvazione del patto di collaborazione;

SI CONVIENE E SI STIPULA
un
PATTO DI COLLABORAZIONE
tra
il Comune di Mammola (Città Metropolitana di Reggio Calabria) rappresentato dal Responsabile
dell’area gestione del territorio Arch. Rocco Crisarà , nato a xxxxxxxxx il xxxxxxxxxxxxx, il quale
stipula il presente atto non in proprio, ma in nome e per conto nell’interesse esclusivo del Comune di
Mammola, C.F. 00221370802, di seguito indicato come “Comune”
e
l’Associazione volontari “Croce Viola”, rappresentata dal presidente e legale rappresentante pro
tempore Callà Vincenzo , nato a xxxxxxxxxxx il xxxxxxxxxxx, il quale stipula il presente atto non in
proprio, ma in nome e per conto nell’interesse esclusivo dell’associazione, volontari croce viola
Mammola C.F. 90005320800, di seguito indicata come “Associazione”
OBIETTIVI ED AZIONI CONDIVISE
Il presente Patto definisce e disciplina le modalità di collaborazione tra il Comune e l’Associazione
come da art. 8 del vigente Regolamento, nelle attività degli interventi concordati previa proposta
presentata allegata al presente atto (allegato 1), rintracciabile sul sito istituzionale
www.comune.mammola.rc.it, e quindi, in particolare su:
Collocazione statua di San Pio. Cura della villetta comunale di via Mulino
Descrizione: Messa in opera di una statua raffigurante San Pio (altezza m. 1,70 circa) in
vetroresina all’interno dello spazio a verde inserito nella villetta comunale di Via Mulino.
Disponibilità a curare il decoro e la pulizia della statua e degli spazi a ve rde della villetta.
Durata: La messa in opera della statua avverrà entro un mese dalla conclusione del patto di
collaborazione. La cura e il decoro della villetta avverranno per anni 10, con eventuale
possibilità di rinnovo.
Soggetti coinvolti: I soci dell’associazione
Forme di comunicazione: pagine social, locandine, piccola targa di segnalazione del patto di
collaborazione, da apporre a cura e spese dell’Associazione, nelle modalità e secondo i
contenuti concordati con l’Amministrazione comunale
Note aggiuntive: l’arredo urbano presente all’interno della villetta, eventualmente rimosso o
dislocato a seguito della collocazione della statua, dovrà essere opportunamente ricollocato
all’interno della villetta secondo le modalità da concordarsi con l’Amministra zione comunale.
nel rispetto delle seguenti prescrizioni e precisazioni:
 l’area di intervento, essendo pubblica, dovrà essere sempre accessibile a chiunque, salvo
limitazioni e prescrizioni temporali necessarie per le attività, concordate con il Comune;
 ogni intervento dovrà svolgersi senza creare interferenze con l’uso pubblico delle aree
contigue;
 i costi per lo svolgimento e la realizzazione delle attività attinenti l’intervento sono interamente
a carico dei proponenti, così come l’acquisto di materiali per la realizzazione e la gestione
degli interventi e delle attività manutentive;
 la manutenzione del verde dovrà essere sempre di natura “pubblica”, con l’obiettivo di
mantenere una qualità elevata del decoro urbano e della sostenibilità dell’intervento,
attraverso tutte le operazioni idonee a livello colturale e l’uso di specie arboree non infestanti;
 gli eventuali impianti e sotto servizi utili al funzionamento dell’area dovranno essere mantenuti
puliti e funzionanti (canali di scolo, prese acqua etc)
 l’area non può essere delimitata da alcun tipo di recinzione, unicamente da siepi che non
ostacolano fisicamente e visivamente la permeabilità dello spazio e concordate con il comune;
 il Comune si riserva di poter intervenire sulle modalità con cui si attuano gli interventi e
qualsiasi modifica allo stato dei luoghi ed immissione di nuove essenze vegetali devono
essere concordate con il referente del Patto per quanto riguarda l’Amministrazione Comunale.
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA COLLABORAZIONE

L’attività prevista negli obiettivi ed azioni condivise sarà svolta nelle aree individuate, secondo le
categorie di intervento selezionate, secondo quanto presentato con la scheda di proposta (allegato 1)
presentata e pubblicata.
Le parti possono collaborare in forma di co-progettazione per eventuali modifiche e adeguamenti
all’intervento, se ne emerge la necessità. I cittadini attivi componenti dell’Associazione sono quindi
tenuti a tenere fede alle modalità concordate con il Comune.
RESPONSABILITA’ ED IMPEGNO DEI CITTADINI ATTIVI
I cittadini attivi componenti dell’Associazione si impegnano a:
 coordinarsi e coordinare i gruppi di intervento volontario per lo svolgimento delle attività
previste del presente patto, per assicurare il raggiungimento degli obiettivi per tutta la durata
dell’impegno;
 comunicare al Comune la persona referente della responsabilità operativa delle attività di
propria competenza
 se richiesto, riferire al Comune sull’elenco di coloro che si attivano nell’azione condivisa;
 mettere a disposizione dei volontari coinvolti attrezzature e materiali utili all’intervento;
 coinvolgere tra i volontari anche persone allo scopo di specifici interventi che necessitano di
competenze, senza alcuna rivalsa di tipo economico sul Comune;
 fornire rendicontazione, anche fotografica, delle attività svolte secondo le modalità indicate dal
Comune;
 dare immediata comunicazione al Comune di eventuali difficoltà o interruzioni delle attività che
non ottemperano a quanto previsto dal Patto di Collaborazione.;
 assumersi la responsabilità per quanto previsto dal Regolamento in caso di danni a spazi,
cose etc di proprietà comunale e fruizione pubblica.
IMPEGNO DEL COMUNE PER “L’AMMINISTRAZIONE CONDIVISA”
Il Comune collabora durante tutto il tempo previsto dal Patto di Collaborazione, secondo quanto
concordato in fase di co-progettazione per:
 fornire tutte le informazioni e le istruzioni utili in collaborazione con i propri uffici e servizi e
individuando i referenti per l’amministrazione comunale nelle figure di addetti tecnici e/o
amministratori;
 promuovere attraverso il sito internet comunale e altri mezzi di comunicazione le azioni in
corso sulle proposte di “collaborazione” e sulle finalità degli interventi.
COPERTURA ASSICURATIVA
L’Associazione assume, ai sensi dell’art. 2015 del codice Civile, la funzione di custode dei beni stessi
, assumendosene ogni responsabilità e sollevando il Comune da ogni responsabilità riferibile allo
svolgimento delle attività previste dal presente Patto, anche con riferimento alle disposizioni in materia
di prevenzione dei rischi, nell’osservanza delle modalità con cui si stipula il presente Patto di
Collaborazione per cui tutte le attività sono svolte in modalità volontaria da parte dei cittadini coinvolti
a tutti i livelli. In materia di copertura assicurativa il presente Patto osserva quando riferito nel comma
2 art. 11 del Regolamento, ossia che l’Associazione provvede a propria cura agli adempimenti
assicurativi necessari.
DURATA DEL PATTO DI COLLABORAZIONE
Il presente Patto di Collaborazione ha durata di anni 10 dalla sottoscrizione dello stesso, rinnovabile
qualora vi sia ancora interesse delle parti a riprodurne la validità, attraverso una comunicazione tra le
parti che ne prolunga la collaborazione, se non necessitano modifiche sostanziali nella definizione
dell’intervento etc.
Il Comune, per motivate ragioni di interesse pubblico, può risolvere la presente forma di convenzione,
senza oneri a proprio carico e la stessa facoltà può essere esercitata dai proponenti previa
comunicazione al Comune di Mammola.

Qualora insorgano controversie tra le parti o verso terzi verrà nominato un comitato paritetico di
almeno n.3 membri per esperire eventuali proposte di conciliazione, di carattere non vincolante.
Letto, condiviso e sottoscritto
MAMMOLA, 17/07/2019

Per il Comune di Mammola
Il Responsabile dell’area 3 – Gestione del territorio
F. to Arch. Rocco Crisarà

Per l’Associazione volontari “Croce Viola”
Il Presidente
F.to Vincenzo Callà

