Comune di Monterotondo
Deliberazione Giunta Com.le
Atto n. 219 del 20/09/2018
OGGETTO: REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E
AMMINISTRAZIONE PER LA CURA E LA RIGENERAZIONE DEI BENI COMUNI APPROVAZIONE SCHEMI DI COLLABORAZIONE AI SENSI ART. 11 E ART. 27 E
RELATIVE LINEE GUIDA.
L’anno 2018, il giorno 20 del mese di Settembre a partire dalle ore 11.00 si è riunita nella
Residenza Municipale la
LA GIUNTA COMUNALE
Risultano presenti ed assenti al momento dell’adozione del presente atto i signori:
PRESENTE
Lupi Antonino
Cavalli Luigi
Di Nicola Alessandro
Pancaldi Antonella
Pieretti Alessia
Valenti Marianna
Varone Riccardo

Vice Sindaco Reggente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presiede: Vice Sindaco Reggente Lupi Antonino
Partecipa: alla seduta formale il Segretario Generale Mauro Di Rocco

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Deliberazione n. 219

del 20/09/2018

OGGETTO:
REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E
AMMINISTRAZIONE PER LA CURA E LA RIGENERAZIONE DEI BENI COMUNI APPROVAZIONE SCHEMI DI COLLABORAZIONE AI SENSI ART. 11 E ART. 27 E
RELATIVE LINEE GUIDA.
LA GIUNTA COMUNALE
Su proposta dell’Assessore Dott.ssa Antonella Pancaldi.
Visti gli articoli 114, 117 comma 6 e 118 commi 1 e 4 della Costituzione;
Visto il Testo Unico sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. n. 267/2000;
Premesso che, con delibera di Consiglio Comunale n. 59 del 31 ottobre 2017, questa
Amministrazione ha approvato il "Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e
amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni", in applicazione del principio di
sussidiarietà sancito dall'art. 118 dell Costituzione;
- che il Regolamento prevede gli ambiti di applicazione e le diverse modalità di collaborazione con i
cittadini in materia di beni comuni a forte rischio di deperimento o congestione, quali aree
pubbliche, aree verdi, patrimonio immobiliare comunale;
- che, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento, il "patto di collaborazione" è lo strumento con cui
Comune e cittadini attivi concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli
interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni;
Considerato che, ai sensi dell'art. 11 del citato Regolamento, per la realizzazione di interventi di

cura occasionale non è richiesta la sottoscrizione dei "patti di collaborazione", ma quella degli
"Schemi di collaborazione predefiniti";
- che gli “Schemi di collaborazione predefiniti”, previsti dall'art. 27 del Regolamento, sono
considerati quindi strumenti per favorire l'accessibilità delle opportunità di collaborazione tra
cittadini attivi ed Amministrazione, da individuarsi in ragione della loro presumibile maggior
frequenza, della possibilità di predefinire con precisione presupposti, condizioni ed iter istruttorio
per la loro attivazione;
Considerato che il citato Regolamento prevede all’art. 18 che il Comune promuova il
coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado quale scelta strategica per la diffusione ed il
radicamento delle pratiche di collaborazione nelle azioni di cura e rigenerazione dei beni comuni;

Ritenuto altresì necessario promuovere e sostenere azioni riguardanti gli interventi di cura degli
edifici e delle aree scolastiche, nonché dell’ambiente urbano di strade e piazze cittadine;
Ravvisato che tali interventi di cura rientrano fra quelli che vengono proposti con maggior
frequenza dalla cittadinanza ed è pertanto possibile definirne le condizioni e un iter istruttorio
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semplificato;
Viste le linee guida relative agli interventi di cura occasionale qui individuati e ritenuto necessario
allegarle agli schemi di collaborazione predefiniti, con l'impegno dei sottoscrittori a conformarsi ad
esse;
Ravvisata la rispondenza del presente atto ai principi di regolarità e correttezza amministrativa ai
sensi e per gli effetti dell’art. 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visti gli art. 3, 4 e 5 dello Statuto Comunale;
Visto il D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;
Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 147 bis del D.Lgs n. 267/2000 come allegato
distinto con la lettera “A”;
Con voti unanimi;
DELIBERA
- per le motivazioni espresse in narrativa, di approvare i seguenti "schemi di collaborazione
predefiniti", previsti dall'art. 27 del "Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e
Amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni", da adottarsi per gli interventi di
cura occasionale, ai sensi dell'art. 11 del citato Regolamento, e le relative linee guida:
1) “Questa scuola è anche mia”
1) “Questo quartiere è anche mio”
2) “Questo verde è anche mio”
- di dare atto che i suddetti schemi e le relative linee guida costituiscono parte integrante e
sostanziale della presente delibera;
- di dare atto che la presente delibera non comporta impegno di spesa;
- di dare mandato al Servizio Supporto Organi Istituzionali e al Dipartimento Governo del
Territorio-Servizio Infrastrutture, di ogni conseguente adempimento di natura gestionale, per le
rispettive competenze;
-

di disporre la pubblicazione degli schemi di collaborazione sul sito internet
dell’Amministrazione nella sezione dedicata alla partecipazione.

-

Successivamente
LA GIUNTA COMUNALE

Stante l’urgenza e con voti unanimi, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
La
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14,30
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Pareri
Comune di Monterotondo

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2018

/ 297

Ufficio Proponente: Segreteria
Oggetto: REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE PER LA
CURA E LA RIGENERAZIONE DEI BENI COMUNI - APPROVAZIONE SCHEMI DI
COLLABORAZIONE AI SENSI ART. 11 E ART. 27 E RELATIVE LINEE GUIDA.

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Segreteria)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000,
si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 19/09/2018

Il Responsabile di Settore
Dr. Mauro Di Rocco

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.Lgs.
267/2000, si esprime parere ---------------.

Sintesi parere: Parere Non Necessario

Data 20/09/2018

Responsabile del Servizio Finanziario
DR.SSA LAURA FELICI

Deliberazione della Giunta comunale n. 219

del 20/09/2018

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

Lupi Antonino
IL SEGRETARIO GENERALE

Mauro Di Rocco
Il presente atto sarà pubblicato all’albo pretorio del Comune a partire dal per quindici giorni
consecutivi.
Dalla Residenza Municipale, lì …………………………………….
IL SEGRETARIO GENERALE

Mauro Di Rocco

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
o è stata pubblicata all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal
…………………. al ……………………………… come prescritto dall’art. 124, comma 1,
del D.Lgs. 267/2000, senza reclami;
o è stata comunicata, con lettera n. ……… in data …………………….., ai signori capigruppo
consiliari, come prescritto dall’art. 125, comma 1;
che la presente deliberazione è diventata eseguibile il giorno ……………………
o perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4)
o decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3)
Dalla Residenza Municipale, lì ……………………

IL SEGRETARIO GENERALE

Mauro Di Rocco
Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 23, 25 D.P.R. 445/2000 e artt .20, 21 D.Lgs. 82/2005
da:
DI ROCCO MAURO;1;1478900
LUPI ANTONINO;2;9434184544877735207732065298463988010

Comune di Monterotondo

