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Interventi di cura e tutela beni comuni, sussidiari all'attività 

dell'Amministrazione Comunale: Manutenzione e cura area verde in Via 

Carreggia angolo Via delle Biolle. 

 

 

Nel rispetto dei principi e delle prescrizioni del Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la 

cura beni comuni urbani, di seguito denominato “regolamento”, approvato con deliberazione consiliare n.47 del 

24/06/2015; 

 

PREMESSO CHE: 

- l’art. 118 comma 4 della Costituzione riconosce il principio di sussidiarietà orizzontale, affidando, 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; 

 

- l’Amministrazione ha individuato nel Settore Pianificazione e Gestione Risorse l’interfaccia comunale che cura l’iter, 

insieme ai cittadini attivi o altri soggetti, 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; 

 

ATTESO CHE: 

- in base all’art. 9 del regolamento è pervenuta a questa Amministrazione Comunale in data 25.11.2017, una richiesta 

di patto di collaborazione al fine della manutenzione e cura dell’area verde sita in Via Carreggia angolo Via delle 

Biolle (foglio 9 mappale 7718 e 7719, da parte del Sig. Walter Armiraglio rappresentante del gruppo informale Il 

Ramingo di Cardano al Campo; 

 

VISTO che la Giunta Comunale è stata informata in data 20.12.2017 senza formulare rilievo in merito; 

Tutto ciò premesso, si stabilisce il seguente: 

 

PATTO DI COLLABORAZIONE TRA 

 

Il Comune di Cardano al Campo con sede in Piazza Mazzini, 19 C.F. / P.IVA  00221730120, rappresentato dal 

Responsabile del Settore Pianificazione e Gestione Risorse Dott.ssa Franca Murano 

 

E 

 

Il gruppo informale IL RAMINGO, con sede legale a Cardano al Campo in Via Trasimeno n. 14, qui rappresentata da 

Walter Armiraglio nato a Busto Arsizio il 05.12.1969; 

 

 

 

SI DEFINISCE QUANTO SEGUE: 

 

 

1. OBIETTIVI E AZIONI DI CURA CONDIVISA 
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Bene comune urbano oggetto del Patto: L’azione di cura consisterà nell’esecuzione di lavori di manutenzione nell’area 

verde sita in Via Carreggia angolo Via Biolle (foglio 9 mappale 7718 e 7719). 

 

L’intervento è così definito: 

- Manutenzione e pulizia dell'area verde e relativo smaltimento in discarica; 

- Interventi che consentano di mantenere la biodiversità, produttività, capacità di rinnovazione, vitalità e potenzialità 

di adempiere, ora e nel futuro, a rilevanti funzioni ecologiche, economiche e sociali a livello locale, senza comportare 

danni ad altri ecosistemi. 

La realizzazione delle opere avverrà in proprio e avrà come responsabile dei lavori il Sig. Walter Armiraglio 

 

2. DURATA COLLABORAZIONE CAUSE SOSPENSIONE O CONCLUSIONE ANTICIPATA 

La durata della collaborazione sarà di 3 anni dalla data di sottoscrizione. 

Qualora, ai sensi dell’art. 20 del regolamento, dovessero insorgere controversie tra le parti del patto di collaborazione 

o tra queste ed eventuali terzi potrà essere esperito un tentativo di conciliazione avanti un Consiglio composto da tre 

membri, di cui uno designato dall’amministrazione, uno dal cittadino attivo ed uno di comune accordo, oppure, in caso 

di controversie riguardanti terzi soggetti, da parte di questi ultimi. 

 

3. MODALITA’ DI AZIONE, RUOLO E RECIPROCI IMPEGNI DEI SOGGETTI COINVOLTI, REQUISITI E LIMITI DI 

INTERVENTO 

L’attività di cui al punto precedente sarà svolta nell’area verde sita in Via Carreggia angolo Via Biolle identificata al foglio 

9 mappale 7718 e 7719 e con le modalità indicate dal cittadino attivo, in base alle specifiche di progettazione previste 

nella richiesta, o a modifiche che interverranno successivamente, e concordate con il Comune. 

Nell’esercizio dei propri compiti il cittadino attivo, o i suoi delegati, deve tenere un comportamento tale da assicurare 

lo svolgimento delle attività nelle modalità indicate nel presente Patto e comunque concordate con il Comune. 

Le parti si impegnano ad adottare uno spirito di leale collaborazione per la migliore realizzazione del progetto, 

conformando la propria attività ai principi dell’efficienza, economicità e trasparenza e ispirando le proprie relazioni al 

principio della piena e tempestiva circolarità delle informazioni. 

 

4. MODALITA’ DI FRUIZIONE COLLETTIVA DEL BENE COMUNE OGGETTO DEL PATTO 

Il cittadino attivo richiedente s’impegna a mantenere la fruizione collettiva delle aree interessate. 

 

5. CONSEGUENZE DI EVENTUALI DANNI OCCORSI A PERSONE O COSE E GARANZIE PRESTATE E COPERTURA 

ASSICURATIVA 

Il cittadino attivo solleva il Comune da ogni responsabilità per fatto proprio e dei suoi associati o delegati riguardante 

lo svolgimento delle attività previste dal presente Patto. 

Ai sensi dell’art. 19 del Regolamento, l’amministrazione comunale non risponde, in ogni caso, di danni occorsi al 

cittadino attivo e suoi associati o delegati o terzi a qualsiasi titolo coinvolti derivanti da infortunio verificatosi durante e 

a causa degli interventi di cura dei beni. 

 

6. IMPEGNI DEL COMUNE IN ORDINE A MISURE DI PUBBLICITA’ DEL PATTO, MONITORAGGIO PERIODICO 

DELL’ANDAMENTO, RENDICONTAZIONE DELLE RISORSE UTILIZZATE 

Il Comune di Cardano al Campo s’impegna, attraverso il personale dell’ufficio tecnico, al sostegno di consulenza per 

eventuali richieste inerenti l’intervento manutentivo.  

Il Comune di Cardano al Campo s’impegna altresì alla vigilanza sull’esecuzione degli obiettivi di cura del bene, al 

monitoraggio periodico dell’andamento, alla rendicontazione delle risorse utilizzate, con il rimborso (previo verifica 

degli effettivi costi sostenuti) delle sole spese occorse esclusivamente per l’acquisto del materiale utilizzato fino alla 

concorrenza massima di Euro 400,00 / annui; 

Il Comune di Cardano al Campo inoltre pubblicizzerà il Patto e la sua approvazione sul sito istituzionale. 
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7. CAUSE DI ESCLUSIONE PER INOSSERVANZA DEL PATTO E DI RESCISSIONE DA PARTE DELLA AMMINISTRAZIONE 

COMUNALE 

Oltre alle normali cause già citate nel punto 2 il Comune si riserva il diritto esclusivo, per motivate insorgenze d’interesse 

pubblico (esempio: di ordine e igiene pubblica, di utilizzo esclusivo dell’area per manutenzioni straordinarie, o altra 

natura), alla rescissione del Patto di Collaborazione senza che il cittadino attivo abbia nulla a che pretendere. 

 

8. MODALITA’ PER L’ADEGUAMENTO E LE MODIFICHE DEGLI INTERVENTI CONCORDATI 

Nel caso in cui dovessero sorgere esigenze diverse che comportino sostanziali modifiche al presente Patto, 

l’adeguamento dello stesso potrà avvenire, dopo aver concordato di comune accordo le modifiche opportune, con una 

nuova sottoscrizione (opportunamente approvata con determinazione del Responsabile del Settore competente) 

ovvero, (nel caso di lievi modifiche), con l’aggiunta di postille al presente. 

 

9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs 30.06.2003 n. 196, i dati personali forniti dal cittadino attivo, obbligatori 

per le finalità connesse alla stipula e gestione del Patto, saranno trattati dal Comune di Cardano al Campo in conformità 

alle disposizioni contenute nella normativa medesima. I dati saranno comunicati ai sensi della predetta normativa, ai 

soggetti aventi titolo in virtù di leggi o regolamento, solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del Patto. 

 

10. DISPOSIZIONI GENERALI 

Per quanto non previsto dal presente contratto si fa rinvio alle leggi, regolamenti e disposizioni normative vigenti. 

 

Letto approvato e sottoscritto. 

 

Cardano al Campo, 26.01.2018 

 

 

 

 Per il gruppo informale Il Ramingo 

Il Rappresentante 

Sig. Walter Armiraglio  

 

            Per il Comune di Cardano al Campo 

                   Il Responsabile del Settore 

                  Pianificazione e Gestione Risorse 

                   Dott.ssa Franca Murano 

 

 

Si attesta la validità della firma 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. D.P.R. n. 

445/2000 e del D.Lgs. n. 82/2005 e rispettive norme collegate 

 

 

 


