
UNDICESIMO PUNTO ODG 

MENINI CESARE 

Undicesimo punto all’ordine del giorno: “APPROVAZIONE REGOLAMENTO SULLA 

COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E L’AMMINISTRAZIONE PER LA CURA, LA 

GESTIONE CONDIVISA E LA RIGENERAZIONE DEI BENI COMUNI URBANI”                             

Relaziona l’Assessore Dal Forno. 

DAL FORNO MARCO 

 

Velocemente sostanzialmente noi vogliamo favorire appunto la partecipazione e la condivisione con 

i cittadini e con i cittadini associati nella cura e nella gestione dei beni comuni, vuoi che siano  delle 

aree verdi, sentieri oppure anche beni immobili. 

Abbiamo già fatto alcune sperimentazioni relative per esempio all’area cani del parco Ichenausen 

oppure qualche aiuola oppure con l’associazione La Quarta Luna per la cura e la rigenerazione di 

Villa Zamboni proprio con il desiderio del coinvolgimento di tutti i cittadini anche in riferimento al 

patto di sussidiarietà orizzontale appunto che vede il coinvolgimento attivo da parte di cittadini che 

si rendono disponibili, quindi con questa deliberazione noi adottiamo un regolamento che costruisce 

una cornice dentro la quale poi possono essere stipulati con i singoli cittadini, con delle regole un 

po’ identificate dei patti di collaborazione con i singoli cittadini o le associazioni. 

Il regolamento è articolato e viene a specificare i diversi aspetti che possono costituire elementi 

fondamentali della collaborazione di questi interventi dei cittadini. 

Consta di 34 articoli che analizzano e determinano questa cornice all’interno della quale si 

inseriscono questi patti con i cittadini e le associazioni. 

Il messaggio fondamentale è: cittadini, associazioni fatevi avanti perché possiamo condividere 

appunto sia la rigenerazione ma anche la manutenzione di beni che ci sono sul territorio comunale e 

che con l'aiuto di tutti consentono di continuare l’utilizzo e in alcuni casi di trovare nuova vita. 

MENINI CESARE 

Ci sono domande? 

OLIOSI LEONARDO 

Va bene questo perché quando ci sono questi tipi di volontariato però poi c’è un aspetto legale c’è 

un aspetto assicurativo è giusto anche normarlo, ben vengano queste cose che poi se non c’era 

questo regolamento era un po’ basato sul buon senso che comunque poi se succedeva qualcosa era 

anche rischioso magari per l’Ente o per il privato quindi il nostro voto sarà favorevole. 

Sono d'accordo che da qualche parte bisognava cominciare va bene così dopo come sempre tutto è 

migliorabile ma questo si può fare vedendolo e provandolo strada facendo. 



Ben venga che i privati si diano da fare anche per il pubblico, è una cosa rara ma comunque se ci 

sono dei segnali andiamo pure avanti insieme. 

BERTUZZI ENRICO 

Sì no non ho molto da aggiungere ecco l'unica cosa che volevo un attimo capire all'interno del 

regolamento, la parte poi di sostenibilità economica di questi interventi. 

A singola richiesta del cittadino pensate poi di valutare di volta in volta come gestire la cosa oppure 

avete già determinato di stanziare un quantitativo annuo che verrà messo in un singolo capitolo 

relativo a queste tipologie di interventi. Cioè lavorare piu’ su richiesta dell’associazione o piu’ su 

richiesta dell’Amministrazione che poi cerca con chi collaborare per portare a termine l’intervento. 

Per quanto poi riguarda l’aspetto assicurativo (art. 17), sarà sempre il privato, l’associazione che va 

poi a crearsi la copertura assicurativa o pensa il comune ad intervenire a sostegno nel coprire 

assicurativamente parlando l’associazione? 

DAL FORNO MARCO 

Innanzitutto ringrazio la Dott.ssa Ferroni che si è occupata della stesura di questo regolamento. 

Le iniziative possono essere duplici o partendo dall’amministrazione individuando dei beni che 

necessitano di interventi che possono essere realizzati dai cittadini quindi fare un avviso per chi 

volesse rendersi disponibile per la cura di questo bene oppure viceversa la richiesta spontanea di 

cittadini o associazioni per la cura di beni entrambe possono essere ben accolte.  

Da parte nostra ci attiveremo affinchè sia data visibilità a questa possibilità facendo conoscere 

quegli interventi che possono essere oggetto di condivisione. 

Per quanto riguarda gli aspetti contributivi di sostegno anche dal punto di vista economico sono ben 

elencate al punto 4 dell’articolo 17 le forme di sostegno ed è comunque specificato “Il patto di 

collaborazione individua l’ammontare massimo del rimborso (o anticipazione) totale o parziale da 

parte del Comune delle spese complessivamente previste e sostenute, e le modalità di erogazione” 

BERTUZZI ENRICO 

Grazie, annuncio il mio voto favorevole. 

TOSONI ANGELO 

Una domanda molto semplice. Noi avevamo istituito un gruppo di volontari comunali proprio per 

permettere a chi voleva rendersi utile di essere assicurato. Cosa cambia? Cosa va a migliorare 

questo? 

DAL FORNO MARCO 

L’Albo dei Volontari era un elenco di persone che si rendevano disponibili per delle attività che 

venivano fatte diciamo nell'ambito comunale.  

In questo caso qua invece, regolamentiamo quelli che possono essere dei servizi o delle iniziative 

magari vado a leggere sono due a grandi linee le aree di intervento per la cura ad esempio di aree 

verdi oppure sentieri comunali, beni paesaggistici o culturali e qui c’è un lungo dettaglio oppure 

interventi su beni immobili per la gestione. 



Quindi nel caso dell’albo erano dei cittadini che si rendevano disponibili per degli aiuti per esempio 

accompagnare pedibus, nonni vigile, apertura biblioteca in questo caso stiamo parlando proprio dei 

cittadini che intervengono, la presa in carico la cura la gestione di aiuole per esempio, oppure nel 

caso di Villa Zamboni, la Quarta Luna chiaramente un intervento piu’ complesso. 

MENINI CESARE 

Votazione 

FERRONI ANNA CHIARA 

  

Gardoni Alessandro: favorevole 

Bigagnoli Bruna: favorevole 

Dal Forno Marco: favorevole 

Remelli Alessandro: favorevole 

Paon Veronica: favorevole 

Benini Franca: favorevole 

Pezzo Claudio: favorevole 

Nocentelli Eva: favorevole 

Banchieri Silvia: favorevole 

Menini Cesare: favorevole 

Parolini Andrea: favorevole 

Parolini Serena: favorevole 

Valbusa Vania: favorevole 

Oliosi Leonardo: favorevole 

Tosoni Angelo: favorevole 

Bertuzzi Enrico: favorevole 

 


