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COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 32 DEL 24/10/2018 

OGGETTO: REGOLAMENTO  SULLA  COLLABORAZIONE  TRA  CITTADINI  E
AMMINISTRAZIONE PER LA CURA, LA RIGENERAZIONE E LA GESTIONE CONDIVISA
DEI BENI COMUNI URBANI - APPROVAZIONE. 

L’anno duemiladiciotto , il giorno ventiquattro , del mese di ottobre , alle ore 16,00 ,
nella  sala  delle  adunanze,  previa  osservanza  di  tutte  le  formalità  prescritte  dal  Dec.  Lgs
267/2000 sono stati convocati a seduta ordinaria i consiglieri Comunali. All’appello risultano:.

COGNOME E NOME PRESENTI  COGNOME E NOME PRESENTI

DOTT. DI MICHELE UMBERTO SI  RICCI ANTONIO SI 
SPINAPOLICE ULDERICO SI  IAFELICE LOREDANA SI 
CAVATASSO ANTONIETTA SI  STAFFIERI CRISTIANA NO 
CANGIO MARIA ALTOMARE SI  MARASCO LUIGI SI 
AGNELLI ANDREA SI  
RICCO RAFFAELLA SI  
LONGO GERARDO SI  
PARRELLA ONOFRIO SI  
GALLO NICOLA SI  

Presenti  N. 12 
Assenti   N. 1 

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4,

lett. a), del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il Segretario Comunale Dott.ssa CUSMAI Fabrizia .

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Sig. PARRELLA Onofrio assume la Presidenza

e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto.



Oggetto:  Regolamento  sulla  collaborazione tra  cittadini  e  Amministrazione per  la
cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani - Approvazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

 l'art. 117, comma 6, della Costituzione della Repubblica italiana, che prevede la potestà
regolamentare  dei  Comuni  in  ordine  alla  disciplina  dell'organizzazione  e  dello
svolgimento delle funzioni loro attribuite;

 l’art. 7 del D.Lgs. 267 del 18.8.2000, Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli
Enti locali, che prevede

ATTESO che,  nel  rispetto  dei  principi  fissati  dalla  legge  e  dello  Statuto,  il  Comune  può
adottare regolamenti nelle materie di propria competenza, ed in particolare per l'esercizio
delle proprie funzioni;

CONSIDERATO che il ricorso alla collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura,
la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni costituisce un'opportunità innovativa
di attuazione delle attività del Comune ed è finalizzata a favorire il miglioramento organizzativo
e l'ottenimento di risultati nel perseguimento del pubblico interesse;

RITENUTO, pertanto, procedere all’approvazione di un Regolamento comunale in materia
di collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione
condivisa dei beni comuni urbani l’attuazione di tutti i principi che si riportano:

a) fiducia  reciproca:  ferme  restando  le  prerogative  pubbliche  in  materia  di  vigilanza,
programmazione  e  verifica,  l'amministrazione  e  i  cittadini  attivi  improntano  i  loro
rapporti alla fiducia reciproca e orientano le proprie attività al perseguimento esclusivo
di finalità di interesse generale;

b) pubblicità  e trasparenza: l'amministrazione garantisce la massima conoscibilità  delle
opportunità  di  collaborazione,  delle  proposte  pervenute,  delle  forme  di  sostegno
assegnate, delle decisioni assunte, dei risultati ottenuti e delle valutazioni effettuate.
Riconosce nella  trasparenza lo  strumento principale  per  assicurare  l'imparzialità  nei
rapporti con i cittadini attivi e la verificabilità delle azioni svolte e dei risultati ottenuti;

c) responsabilità:  l'amministrazione  valorizza  la  responsabilità,  propria  e  dei  cittadini,
quale  elemento  centrale  nella  relazione  con  i  cittadini,  nonché  quale  presupposto
necessario affinché la collaborazione risulti effettivamente orientata alla produzione di
risultati utili e misurabili;

d) inclusività e apertura: gli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni
comuni devono essere organizzati in modo da consentire che, in qualsiasi momento,
altri cittadini interessati possano dare il proprio contributo aggregandosi alle attività;

e) pari  opportunità  e  contrasto  delle  discriminazioni:  la  collaborazione  tra
amministrazione e cittadini  attivi  promuove le pari  opportunità  per  genere,  origine,
età,  cittadinanza,  condizione  sociale,  credo  religioso,  orientamento  sessuale  e
disabilità;

f) partecipazione dei bambini: nei patti di collaborazione si deve tenere conto anche del
punto di vista dei bambini, favorendone la partecipazione, sia in ambito scolastico sia
extrascolastico, alla cura dei beni comuni;

g) sostenibilità:  l'amministrazione,  nell'esercizio  della  discrezionalità  nelle  decisioni  che
assume, verifica che la collaborazione con i  cittadini  non ingeneri  oneri  superiori  ai
benefici né costi superiori alle risorse disponibili e non determini conseguenze negative
sugli  equilibri  ambientali  e  sull’utilizzo  dei  beni  comuni  da  parte  delle  generazioni
future;

h) proporzionalità:  l'amministrazione  commisura  alle  effettive  esigenze  di  tutela  degli
interessi pubblici coinvolti gli adempimenti amministrativi, le garanzie e gli standard di



qualità  richiesti  per  la  proposta,  l'istruttoria  e  lo  svolgimento  degli  interventi  di
collaborazione, semplificando al massimo il rapporto con i cittadini attivi;

i) adeguatezza  e  differenziazione:  le  forme  di  collaborazione  tra  cittadini  e
amministrazione  sono  adeguate  alle  esigenze  di  cura,  rigenerazione  e  gestione
condivisa dei beni comuni e vengono differenziate a seconda del tipo o della natura del
bene comune e delle persone al cui benessere esso è funzionale;

j) informalità:  l'amministrazione  richiede  che  la  relazione  con  i  cittadini  avvenga  nel
rispetto di specifiche formalità solo quando ciò è previsto dalla legge. Nei restanti casi
assicura flessibilità e semplicità nella relazione, purché sia possibile garantire il rispetto
dell'etica  pubblica,  così  come declinata  dal  codice  di  comportamento dei  dipendenti
pubblici e dei principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza e certezza;

k) autonomia  civica:  l'amministrazione  riconosce  il  valore  costituzionale  dell'autonoma
iniziativa dei cittadini e predispone tutte le misure necessarie a garantirne l'esercizio
effettivo da parte di tutti i cittadini;

l) prossimità e territorialità: l'amministrazione riconosce nelle comunità locali i soggetti
da privilegiare per la definizione di patti di collaborazione per la cura, la rigenerazione
e la gestione condivisa dei beni comuni urbani.

ESAMINATO lo schema di Regolamento comunale in materia di collaborazione tra cittadini
e Amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni
urbani, composto di n. 24 e che si allega al presente atto per formarne parte integrante e
sostanziale;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto comunale vigente;

Con votazione unanime su presenti e votanti n. 12, assegnati n. 13.

D E L I B E R A

Per le ragioni in premessa riportate e che qui si intendono integralmente richiamate:

1. Di approvare il "Regolamento comunale in materia di  collaborazione tra cittadini e
Amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni
urbani " composto di n.24 articoli, che si allega alla presente quale parte integrante e
sostanziale;

2. di stabilire che il Regolamento de quo, entra in vigore dopo la pubblicazione per 15
(quindici) giorni della presente deliberazione di approvazione, a norma dell’art. 124,
comma 1,  del  D.Lgs.  n.  267/2000 ed art.  9 del  vigente Statuto comunale,  e sarà
inserito  nel  sito  internet  istituzionale  del  Comune  al  link  “Amministrazione
Trasparente”;

3. di inviare copia del Regolamento al Segretario Comunale, ai Responsabili di Settore,
al Sindaco, ai Consiglieri ed agli Assessori Comunali;

4. di demandare al  Sindaco, al Segretario Generale ed ai Responsabili  di Settore gli
adempimenti connessi e conseguenti alla presente;

5. di  dichiarare  il  presente atto  immediatamente  esecutivo ai  sensi  dell’art.  134 del
D.Lgs. n. 267/2000 previa separata votazione dal seguente risultato: con votazione
unanime su presenti e votanti n. 12, assegnati n. 13.



Previa lettura e conferma il presente verbale è approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to PARRELLA Onofrio F.to Dott.ssa CUSMAI Fabrizia 
_____________________ _____________________

R E F E R T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E (N. 813 )

Il Funzionario Incaricato, A T T E S T A che la presente deliberazione è stata pubblicata all’albo

pretorio comunale per 15 giorni consecutivi a partire dal 29/10/2018 (comma 1, art. 124, del

D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267).

ADDÌ, 24/10/2018 
Il Funzionario Incaricato

F.to SARDELLA Francesco 

C E R T I F I C A T O   D I   E S E C U T I V I T A’

Si certifica che la presente deliberazione:

[_ ] è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio comunale ed ai sensi del comma3,

art. 134 Dec. Lgs 267/2000 decorsi 10 gioni dalla pubblicazione è divenuta ESECUTIVA;

[X ] è divenuta  ESECUTIVA per dichiarazione di immediata eseguibilità da parte dell’organo

deliberante (comma 4, art. 134, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267).

Addì, 24/10/2018 
Il Funzionario Incaricato

F.to PETTOLINO Liliana 

Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Addì, 24/10/2018 

Il Funzionario Incaricato
PETTOLINO Liliana 

_____________________________
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