PROPOSTA DI COLLABORAZIONE TRA CITTADINI ED AMMINISTRAZIONE PER LA CURA E LA
RIGENERAZIONE DEI BENI COMUNI
INTERVENTO DI PULIZIA DEL TERRITORIO
“Questo quartiere è anche mio”
Linee guida
L'Amministrazione comunale intende promuovere la collaborazione attiva con i cittadini per la cura e
la rigenerazione dei beni comuni urbani, secondo quanto previsto dal Regolamento approvato dal
Consiglio comunale con deliberazione n. 59/2017. Tra le attività per le quali è prevista e auspicata la
collaborazione, vi è quella della pulizia del territorio con rimozione dalle aree pubbliche di rifiuti
abbandonati, in collaborazione con l'Azienda Puriservizi Monterotondo. A tale scopo vengono
predisposte le seguenti linee-guida, per consentire una rapida organizzazione degli interventi e
garantire la massima collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti.
Finalità
Promuovere la pulizia di specifiche zone della città con rimozione dei rifiuti abbandonati e
spazzamento stradale, in collaborazione con cittadini o associazioni.
Modalità
1. Il richiedente aderisce alla proposta di intervento per l'attività di rimozione rifiuti e spazzamento del
territorio, compilando il modulo specifico.
2. Il Dipartimento Governo del Territorio, in caso di risposta positiva, entro 15 giorni invierà una
risposta al richiedente all'indirizzo comunicato, e per conoscenza ad APM, relativamente alla fattibilità
o meno dell'intervento.
3. APM contatterà il richiedente per concordare tutti i dettagli della consegna e del ritiro dei materiali
occorrenti per lo svolgimento dell'iniziativa.
4. APM provvederà ad informare il Dipartimento Governo del Territorio in merito all'avvenuta
realizzazione dell'iniziativa.
Oggetto e svolgimento dell'intervento
1. L'attività di pulizia deve essere svolta col massimo senso di responsabilità, con la normale diligenza
ed il buon senso da parte di ogni partecipante, utilizzando gli strumenti messi a disposizione e
indossando indumenti adeguati alle condizioni del luogo e alla tipologia degli interventi da realizzare.
2. I rifiuti raccolti dovranno essere per quanto possibile differenziati per tipologia (imballaggi leggeri,
vetro, carta) in modo da ridurre quanto più possibile la frazione residua.
3. A conclusione dell'iniziativa i rifiuti raccolti dovranno essere collocati nei contenitori messi a
disposizione da APM, da posizionare nel luogo concordato, in modo da consentirne il ritiro da parte
dell'Azienda.
4. Particolare attenzione andrà posta nella raccolta di rifiuti pericolosi, quali vetri rotti, batterie,
siringhe ecc., per evitare situazioni di pericolo per i partecipanti.

5. Durante l'attività di pulizia del territorio è obbligatorio astenersi dal raccogliere rifiuti “sospetti” (es:
fusti, bidoni, big-bags, amianto, ecc..). In questo caso sarà necessario informare la Polizia Locale al
numero 06/9068249.
Responsabilità
Il Comune viene espressamente sollevato da ogni responsabilità nel caso di incidenti a persone o cose
che dovessero avvenire durante lo svolgimento dell'attività di pulizia del territorio prevista dalle
presenti linee guida.
Il Comune si impegna a garantire le coperture assicurative previste per gli interventi di cittadinanza
attiva.
Modalità di presentazione delle proposte
Le proposte di collaborazione andranno presentate compilando l’apposito modulo o con un
documento debitamente sottoscritto, contenente tutte le informazioni previste dal modulo stesso,
corredate da eventuale documentazione, anche fotografica, utile alla descrizione dell’iniziativa.
Conformemente alla Deliberazione Consiglio comunale n. 68 del 29 novembre 2017, ogni proposta
dovrà essere accompagnata dalla Dichiarazione attestante l'impegno al rispetto dei principi antirazzisti
ed antifascisti sanciti dalla Costituzione Repubblicana.
Pubblicizzazione dell'iniziativa
L'Amministrazione comunale assicura la pubblicità dell'iniziativa anche con la pubblicazione sul sito del
Comune e con altre forme che riterrà opportune. A tale scopo l’Ufficio Comunicazione Staff
pubblicherà mensilmente l'elenco aggiornato delle iniziative realizzate.

*********

Modulo adesione quartieri

Modulo di adesione

“Questo quartiere è anche mio”
Intervento di pulizia del territorio
(da inviare tramite PEC, oppure tramite posta o consegna a mano all'ufficio Protocollo)

Al Comune di Monterotondo
Piazza Frammartino 4
00015 Monterotondo
PEC: comune.monterotondo.rm@pec.it
(inviare per conoscenza anche alle mail sottoelencate)
c.a.

"

Dipartimento Governo del Territorio
lavoripubblici@comune.monterotondo.rm.it
Servizio Supporto Organi Istituzionali
organiistituzionali@comune.monterotondo.rm.it

Il sottoscritto/a ……......................................................................................................................................
nato/a a: ………………………………………..…………..……. prov. (…………..)
residente a …………………..…………….…………………...….. prov. (

il …..……………

) CAP …………..…………

in via/piazza …………………………………………………………………….……….. n° ………………
telefono ……………………………. fax ………………………… cellulare …………….………………..
indirizzo mail ……………………………………… PEC ………………………….……………………….

aderisce
a nome personale
per conto di: ………………………………………………………………………………
alla proposta di collaborazione del Comune di Monterotondo, finalizzata ad interventi di cura e/o abbellimento
e denominata “Questo quartiere è anche mio”
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Modulo adesione quartieri
Breve descrizione dell'intervento (allegare il progetto, eventuali foto, elenco materiali impiegati, ecc.)

Periodo e/o durata dell'intervento ………………………………………………………………………………

Dichiara
di accettare le linee guida e di agire conformemente a quanto in esse previsto, senza alcun onere o
responsabilità a carico dell'Amministrazione comunale.

Si impegna inoltre
per lo svolgimento della suddetta iniziativa, al rispetto dei principi antirazzisti ed antifascisti sanciti dalla
Costituzione Repubblicana

Acconsente
all'invio da parte del Comune di Monterotondo di informazioni sui beni comuni al proprio indirizzo e-mail.

Data
Firma _______________________________________
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Modulo adesione quartieri
Riservato Servizio Infrastutture
Valutazione in ordine alla fattibilità:

Sì

□

No

□

Eventuali materiali forniti

Note

Data

In ottemperanza a quanto prevede la normativa sulla privacy, Regolamento UE n. 2016/679 – GDPR, si informa che i dati
personali che vengono acquisiti nell’ambito dello svolgimento dei presenti servizi saranno trattati unicamente per le
attività in oggetto e in conformità a quanto previsto dal Regolamento. In ogni momento possono essere esercitati i diritti
sui propri dati, scrivendo agli indirizzi mail sopra elencati.
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Modulo adesione quartieri

RICHIESTA AD APM DI CONTENITORI E ATTREZZATURE PER INTERVENTI DI
PULIZIA DEL TERRITORIO
(DA COMPILARE, IN COLLABORAZIONE CON APM, A SEGUITO DI VALUTAZIONE POSITIVA DEL SERVIZIO COMUNALE)

Contenitori/attrezzature richieste

Compilazione con il supporto di
AMP
N.

contenitori 120 litri

N.

contenitori 240 litri

N.

contenitori 360 litri

N.

contenitori 770 litri

N.

multibenna 6.000 litri

N.

contenitori raccolta vetro

N.

sacchi raccolta imballaggi leggeri

N.

contenitori raccolta carta

Contenitori RESIDUO

Contenitori per RACCOLTA
DIFFERENZIATA
(valutare fattibilità della R.D.)

Pinze

N.

Pattumiere

N.

Scope

N.

Altro
Punto di raccolta

Compilazione con il supporto di APM (luogo, indirizzo)

1

Via _____________________________________________________ n. _____

2

Via _____________________________________________________ n. _____

Per conferma ed accettazione delle condizioni previste per la realizzazione dell'iniziativa.

Monterotondo, ___________________________ Firma per accettazione ____________________
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