
COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO

Provincia di Arezzo
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 113 DEL 16/07/2020

OGGETTO:  INDIRIZZI  PER  LA PIENA ATTUAZIONE  DEL  REGOLAMENTO 
PER LA CITTADINANZA ATTIVA E PER LA GESTIONE CONDIVISA DEI BENI 
COMUNI-APPROVAZIONE MODULISTICA RELATIVA ART. 8

L’anno duemilaventi, addì sedici del mese di luglio, alle ore 19:00, nella sala delle adunanze 
della Sede Comunale, si è riunita la Giunta.

La seduta è segreta.

La Dott.ssa VADI VALENTINA, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza.
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa ROMANO ANTONELLA.

Risultano presenti:

VADI VALENTINA Sindaco Presente

CURSI LORENZO Assessore Presente

FRANCHI FABIO Assessore Presente

GARUGLIERI NADIA Assessore Presente

PELLEGRINI FRANCESCO Assessore Presente

ROMEI PAOLA Assessore Presente

Totale presenti: 6 Totale assenti: 0



Proposta n. 1373/2020

SERVIZI SOCIALI E RELAZIONI INTERNAZIONALI

OGGETTO: INDIRIZZI PER LA PIENA ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA 
CITTADINANZA  ATTIVA E  PER  LA  GESTIONE  CONDIVISA  DEI  BENI  COMUNI-
APPROVAZIONE MODULISTICA RELATIVA ART. 8

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATI gli  artt.114, comma 2,  117,  comma 6,  e 118, ultimo comma,  della  Costituzione 
italiana.

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n.12 del 29/4/2020 con la quale è stato approvato il 
“Regolamento per la cittadinanza attiva e per la gestione condivisa dei beni comuni”.

RICORDATO che  il  suddetto  regolamento  nasce  dall’esigenza  di  definire  delle  forme  di 
collaborazione tra cittadini e amministrazione comunale per la cura e la gestione condivisa dei beni 
comuni urbani e dare la necessaria organicità alle molteplici attività con valenza collettiva che i 
cittadini mettono in atto nel territorio comunale.

RICHIAMATO l’art.5 del regolamento citato nel quale si disciplina il “Patto di collaborazione” 
quale strumento attraverso il quale i cittadini attivi e l’amministrazione comunale concordano tutto 
ciò che è necessario per la realizzazione di interventi di cura, di gestione e rigenerazione dei beni 
comuni.

RICHIAMATO l’art. del suddetto regolamento comma 2 il quale definisce la costituzione di uno 
“staff di progetto” per la valutazione delle proposte di collaborazione ed il monitoraggio periodico 
delle attività al fine di garantire che gli interventi per la cura dei beni comuni avvengano in armonia 
con l’insieme degli interessi pubblici e privati coinvolti.

VISTO, in particolare, l’art.8 del Regolamento in questione che ordina la formazione dei patti di 
collaborazione tra cittadini/associazioni e amministrazione comunale in due macro categorie

A. proposta di collaborazione formulata in risposta ad una sollecitazione d’intervento da parte 
dell’amministrazione comunale

B. proposta  di  collaborazione  presentata  direttamente  da  cittadini  attivi,  associazioni,  ecc… 
negli ambiti previsti.

RITENUTO opportuno, pertanto, dover definire le modalità attraverso le quali si possono attivare i 
percorsi  amministrativi  di  cui  al  punto  precedente,  lett.B,  approvando,  fra  l’altro,  apposita 
modulistica  secondo  il  modello  che,  allegato  alla  presente,  ne  costituisce  parte  integrante  e 
sostanziale (all”A”).

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione il Dirigente dell’Area Amministrativo 
–contabili e servizi alla cittadinanza ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai 
sensi e per gli effetti dell’art.49 comma 1 del TUEL, così come sostituito dall’art. 3, comma 1, lett b) 



del D.L.n.174/2012, convertito con legge n.213/2012, allegato alla presente a farne  parte integrante 
e sostanziale.

Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA

1. DI STABILIRE che ai sensi e per gli effetti di cui all’art.7 del  Regolamento per la cittadinanza 
attiva  e  per  la  gestione  condivisa dei  beni  comuni,  approvato  con delibera  C.C.  n.  12  del  
29/4/2020, esecutiva, lo staff di progetto sia costituito di volta in volta, secondo la natura dei  
progetti  proposti,  e  che sia composto almeno dalle  seguenti  figure professionali:  i  dirigenti  
comunali, la/e PP.OO. responsabile/i del/i servizio/i, di volta in volta interessato/i dalla proposta 
e  da almeno una figura esterna (che vi partecipa a titolo gratuito  )  selezionata in base alle  
esigenze professionali attinenti all’intervento proposto e/o esperto nella gestione condivisa dei 
beni comuni e della cittadinanza attiva.

2. DI APPROVARE la modulistica necessaria per attivare le procedure di cui all’art.8 comma 1 
lettera  B)  che,  allegata  alla  presente,  ne  costituisce  parte  integrante  e  sostanziale  (  all”A”)  
significando che per quanto riguarda le procedure di cui al comma 1 lett.A) dell’articolo 7 citato 
l’iter procedurale venga definito mediante avviso pubblico .

3. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 
134 comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, col voto unanime dei presenti.



PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Proposta n. 1373/2020

OGGETTO: INDIRIZZI PER LA PIENA ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA 
CITTADINANZA  ATTIVA E  PER  LA  GESTIONE  CONDIVISA  DEI  BENI  COMUNI-
APPROVAZIONE MODULISTICA RELATIVA ART. 8

Ai sensi  dell’art.  49,  comma 1,  D.Lgs.  n.  267/2000,  si  esprime parere favorevole in  ordine alla 

regolarità tecnica della proposta di delibera di cui all’oggetto.

Sottoscritta dal Dirigente
ROMANO ANTONELLA

con firma digitale

Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto come appresso:

         SINDACO           SEGRETARIO COMUNALE

VADI VALENTINA ROMANO ANTONELLA


