
PATTO DI COLLABORAZIONE TRA 

Il Comune di Medicina, "Comune", avente sede in Medicina, Via Libertà n.103, c.f.: 00421580374 , rappresentato 

ai fini del presente atto dal Sindaco p.t. Onelio Rambaldi 

E 

i volontari- cittadini attivi come individuati all'allegato1, rappresentati ai fini del presente patto di collaborazione 

dal Sig. Ciferri Marco, nato a -------- il ----------- residente in Medicina via ----------------- (c.f. ---------) 

PREMESSO 

·che l’art. 118 comma 4 Cost. nel riconoscere il principio di sussidiarietà orizzontale, affida ai soggetti che 

costituiscono la Repubblica il compito di favorire l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo 

svolgimento di attività di interesse generale; 

·che il Comune di Medicina, in accoglimento di tale principio, ha approvato apposito Regolamento con 

deliberazione del Consiglio Comunale n.59 in data 27/04/2015, pubblicata all’Albo pretorio dal 12/05/2015 e 

divenuta esecutiva in data 22/05/2015, il quale disciplina la collaborazione tra cittadini e amministrazione per la 

cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani e l’accesso a specifiche forme di sostegno; 

·che l’Amministrazione ha individuato nell’Ufficio Tecnico l’interfaccia che curi insieme alle associazioni e/o ai 

cittadini i rapporti con i cittadini e le associazioni stesse o gli altri uffici per pervenire alla stesura dei Patti di 

Collaborazione come frutto di un lavoro di dialogo e confronto, il cui contenuto va adeguato al grado di 

complessità degli interventi e alla durata concordati in coprogettazione, regolando in base alle specifiche 

necessità i termini della stessa. 

SI DEFINISCE QUANTO SEGUE 

Art. 1 - OBIETTIVI E AZIONI DI CURA CONDIVISA 

Il presente Patto di Collaborazione definisce e disciplina le modalità di collaborazione tra il Comune e ed alcuni 

cittadini attivi-volontari per la realizzazione delle attività e degli interventi concordati in fase di coprogettazione. 

In particolare i cittadini attivi, rappresentati dal Sig. Ciferri Marco, intendono effettuare i seguenti lavori di 

manutenzione cura e tutela dell'area verde sita in Crocetta: 

• Piantumazione alberi; 

• Pulizia e tutela igienica dell'area; 

• Pulizia e tutela area didattica piante aromatiche; 

• Mantenimento e cura degli arredi urbani già esistenti; 

• Collaborazione con gli addetti comunali per lo sfalcio dell'area.  

Art 2 - MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 

L’attività di cui all'art. 1 sarà svolta nelle aree e con le modalità stabilite in fase di coprogettazione o che 

interverranno successivamente e concordate con il Comune. 

I lavori sopra elencati saranno svolti  nella massima osservanza  delle norme di sicurezza, pertanto: 

• l’intera area oggetto di intervento sarà opportunamente delimitata e segnalata, 

• I lavori avranno inizio  solo in seguito alle dovute autorizzazioni scritte da parte degli organi competenti 

dell’ Amministrazione Comunale. 



Le suddette autorizzazioni saranno opportunamente esposte in evidenza sul cantiere. 

Art. 3 - MODALITA’ DI COLLABORAZIONE 

Le parti si impegnano ad operare: 

• in uno spirito di leale collaborazione per la migliore realizzazione delle attività; 

• conformando la propria attività ai principi della sussidiarietà, efficienza, economicità e trasparenza; 

• ispirando le proprie relazioni ai principi di fiducia reciproca, responsabilità, sostenibilità, proporzionalità, 

piena e tempestiva circolarità delle informazioni, valorizzando il pregio della partecipazione. 

Art.4 – IMPEGNI 

I Cittadini-volontari si impegnano a: 

• svolgere le attività indicate al punto 1 del presente documento nel rispetto dei principi del Regolamento 

sui Beni Comuni; 

• dare immediata comunicazione di eventuali interruzioni o cessazioni delle attività o iniziative e di ogni 

evento che possa incidere su quanto concordato nel 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; 

• utilizzare il logo “Medicina Bene Comune” su tutto il materiale eventualmente prodotto nell’ambito delle 

attività previste nel presente documento; 

• fornire al Comune ogni 2 mesi una relazione illustrativa delle attività svolte. 

Il Comune si impegna a: 

• fornire 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; 

• farsi carico di: 

- installare giochi per bambini 

- installare panchine e relativo tavolo 

- installare l’impianto di irrigazione degli alberi 

- installare la bacheca ed il portabiciclette alla fermata del BUS 

- Fornire il terriccio necessario per il riempimento della vasca delle erbe aromatiche 

- Installare i cartelli per regolamento animali domestici 

Il Comune si impegnerà a fornire quanto sopra elencato con tempi da definirsi sulla base delle risorse che 

l’Ente assegnerà all’ufficio competente.  

• realizzare, anche su proposta dell’Associazione, gli adeguamenti necessari per rendere maggiormente 

efficaci le azioni previste nell’interesse della cittadinanza; 

• promuovere, nelle forme ritenute più opportune, un’adeguata informazione alla cittadinanza sull’attività 

svolta dall’Associazione nell’ambito della collaborazione con il Comune e, più in generale, sui contenuti e 

le finalità del progetto. 

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare le opportune valutazioni sulla realizzazione delle attività concordate. 



 

Art. 5 FORME DI SOSTEGNO 

Il Comune – come concordato in fase di coprogettazione – sostiene la realizzazione delle attività concordate 

attraverso: 

a) l’utilizzo dei mezzi di informazione dell’amministrazione per la promozione e la pubblicizzazione delle 

attività; 

b) la fornitura degli eventuali materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale in comodato 

d’uso necessari alla realizzazione degli interventi 

c) altre forme di supporto, valutate in base alle risorse disponibili e nell’ottica del principio di sussidiarietà. 

Art. 6 - DURATA 

Il presente patto di collaborazione è legato alle specificità dell'opera e alla ultimazione dei lavori da parte dei 

cittadini attivi-volontari. 

 

Art. 7. - Responsabilità 

I cittadini attivi-volontari, in relazione alla tipologia di attività che si impegnano a svolgere, dichiarano di aver 

ricevuto adeguata informazione circa le modalità operative al fine di operare in condizioni di sicurezza. 

I cittadini attivi-volontari pertanto opereranno sotto la propria responsabilità, tenendo indenne (sollevando) 

l’Amministrazione Comunale da eventuali danni derivanti da infortuni o danni a terzi.(in allegato: liberatoria) 

 

Art. 8 – Assicurazione 

I cittadini attivi-volontari saranno coperti da apposita polizza infortuni con l’avvenuta iscrizione degli stessi negli 

elenchi dei cittadini svolgenti attività di volontariato.  

 

Si allegano al presente patto di collaborazione: 

1. Elenco Cittadini attivi-volontari 

2. Liberatoria 

 

Medicina, lì 16/11/2015 

 

Per il Comune di Medicina       Per i cittadini-volontari 
 
 
 
 
Per presa visone 
 
Il Responsabile Servizio Lavori Pubblici: Arch. Vittorio Giogoli 
 
 
 
 
Per presa visione, in relazione ai necessari adempimenti per garantire adeguata copertura assicurativa ai volontari  
 
Il Responsabile dei Servizi Finanziari e Comunicazione: D.ssa Giuseppina Rinaldi   
 


