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REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE PER LA CURA
E LA RIGENERAZIONE DEI BENI COMUNI URBANI
Approvato con deliberazione del C.C. n° 41 del 28.09.2017

 “PALMI CONDIVISA”
www.palmicondivisa.com

---
PATTO DI COLLABORAZIONE

STIPULATO IN DATA 19 aprile 2018

L’anno duemiladiciotoo il giorno 19 del mese di aprile in Palmi presso Palazzo S.Nicolao 
in p.zza Municipioo 89015

PREMESSO CHE

l’art.1 del predeto REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE
PER LA CURAE LA RIGENERAZIONE DEI BENI COMUNI URBANI che chiameremo Regolamentoo in
coerenza con le previsioni della Costtuzione e dello Statuto comunale (ttolo IIIo capo IIo art. 52 e
53)o  disciplina  le  forme  di  collaborazione  dei  citadini  con  l’Amministrazione  per  la  cura  e  la
rigenerazione dei beni comuni urbanio dando partcolare atuazione agli art. 118o comma 4o art.
114o  comma  2  e  art.  117o  comma  6o  della  Costtuzione..  l’Amministrazione  ha  individuato
nell’Assessorato alla Programmazione e Sviluppo Sostenibile del  Territorio il  riferimento per le
attività  di  coordinamento  con  altri  assessorat e  servizio  per  il  progeto  “Palmi  Condivisa o
atraverso le azioni per pervenire alla stesura dei Patti di Collaborazioneo come modalità prevista
per gli intervent di “gestone e rigenerazione condivisa o il cui contenuto è riferibile secondo le
categorie di intervento proposte o regolando in base alle specifche necessità i termini dello stesso
pato

SI CONVIENE E SI STIPULA
ua

PATTO DI COLLABORAZIONE
trn 

il  Comune di Palmi (Cità Metropolitana di Reggio Calabria) rappresentato dal suo sindaco pro-
tempore Dot. Giuseppe Ranuccioo nato a Palmi il 06/08/88o il quale stpula il presente ato non in
proprioo ma in nome e per conto  nell’interesse esclusivo del Comune di Palmio C.F. 82000650802o
di seguito indicato come “Comune 

e
Associazione Prometeus
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OBIETTIVI ED AZIONI CONDIVISE
Il presente Pato defnisce e disciplina le modalità di collaborazione tra il Comune ed il Citadino
Attivo come da art.4-5 del vigente Regolamentoo per la realizzazioneo mediante il coinvolgimento
di  personeo  associazionio  comitato  gruppi  di  volontario  nelle  attività  degli  intervent concordat
previa proposta presentata con All.3 rintracciabile sulla piataforma www.palmicondivisa.com.
Quindi in partcolare su:

Descrizione: Sistemazione della rotonda sparttraacoo collocato alla tonnara di Palmi (ex Miami).
L'intervento consiste  nella  collocazione di  n.5  pannelli  decoratvi  cm 160x80 che hanno come
soggeto i fondi marini. Le piastrelle sono dipinte a mano da maestri ceramist di Vietri sul mare. I
cinque  pannelli  verranno  collocat all'interno  seguendo  la  circonferenza  della  rotonda  stessa.
Inoltre  n.  4  tabelle  removibili  in  ceramica  (S.Stefano  di  Camastrao  Seminarao  Palmi  e  Pesaroo
Urbino) e n.1 tabella removibile di benvenuto al borgo della Tonnara del maestro Antonio Cerra di
Firenze. L'altezza delle struture di 80 cmo non ostacola la visione delle autoveture. Nel palo della
luce già esistente verranno collocate indicazioni stradali.
Durata: Fase 1 (preparazione ceramiche): un mese - Fase 2 (installazione di basament e tabelleo
ripristno muratureo opere): tre mesi 
Sogget coinvoi::  il proponente Associazione Prometeus Palmi con i suoi volontari e le imprese
contribuent in collaborazione con l'Amministrazione comunale 
Forme di comunicazione: canali social (facebook)o materiale pubblicitarioo media

nel rispeto delle seguent prescrizioni e precisazioni dell’Assessorato competente e dei servizi di
riferimento:

- L’area di interventoo essendo pubblicao dovrà essere sempre accessibile a chiunqueo salvo
limitazioni e prescrizioni temporali necessarie per le attivitào concordate con il Comune.

- Ogni  intervento dovrà svolgersi  senza creare interferenze con l’uso pubblico delle  aree
contgue e con atenzione alla visibilità stradale per eventuali interferenze dell’opera con la
viabilità esistente.

- I  cost per  lo  svolgimento  e  la  realizzazione  delle  attività  attinent l’intervento  sono
interamente a carico dei proponento così come l’acquisto di materiali per la realizzazione e
la gestone degli intervent e delle attività di ripristno e completamento.

- La manutenzione degli element di decoro aadata ai proponent.
- L’area  non può  essere  delimitata  da  alcun  tpo di  recinzioneo  unicamente  da  element

dissuasori di sicurezza che non ostacolano fsicamente e visivamente la permeabilità dello
spazio e concordate con il comune.

- Il Comune si riserva di poter intervenire sulle modalità con cui si atuano gli intervent e
qualsiasi modifca allo stato dei luoghi ed immissione di nuove essenze vegetali  devono
essere  concordate  con  il  referente  del  Pato  per  quanto  riguarda  l’Amministrazione
Comunale.

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA COLLABORAZIONE
Con riferimento agli art.5-11 del regolamento l’attività prevista negli obiettivi ed azioni condivise
sarà svolta nelle aree individuateo secondo le categorie di intervento selezionateo secondo quant
presentato con la scheda di proposta (all.3) prevista dalla procedura del Regolamento e esposta
nei termini sintetci sulla piataforma collaboratva “Palmi Condivisa .
In  fase  di  pre-stpula  del  pato  le  part possono collaborare  in  forma di  co-progetazione  per
eventuali modifche e adeguament all’interventoo se ne emerge la necessità. I citadini attivi sono
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quindi tenut a tenere fede alle modalità concordate con il Comuneo già da questa fase e le part si
impegnano  al  fne  della  migliore  riuscita  della  forma  di  collaborazione  di  “amministrazione
condivisa  e per il tempo che porterà alla stpula del Pato e quindi alla sotoscrizione dell’impegno
assunto. La piataforma civica e collaboratva “Palmi Condivisa  ne registra in maniera trasparente
e collaboratva tuto l’iter.

RESPONSABILITA’ ED IMPEGNO DEI CITTADINI ATTIVI
I citadini attivi si impegnano a:

- Coordinarsi e coordinare i gruppi di intervento volontario per lo svolgimento delle attività
previste del  presente patoo per assicurare il  raggiungimento degli  obiettivi  per tuta la
durata dell’impegno.

- Comunicare al Comune la persona referente della responsabilità operatva delle attività di
propria competenza

- Se richiestoo riferire al Comune sull’elenco di coloro che si attivano nell’azione condivisa.
- Metere a disposizione dei volontari coinvolt atrezzature e materiali utli all’intervento.
- Coinvolgere tra i volontari anche persone allo scopo di specifci intervent che necessitano

di competenzeo senza alcuna rivalsa di tpo economico sul Comune.
- Fornire rendicontazione delle attività svolte utlizzando lo spazio predisposto in piataforma

e denominato “AMA PALMI  (con foto e sintetco testo).
- Dare immediata comunicazione al Comune di eventuali diacoltà o interruzioni delle attività

che non otemperano a quanto previsto dal Pato di Collaborazione..
- Assumersi la responsabilità per quanto previsto dal Regolamento in caso di danni a spazio

cose etc di proprietà comunale e fruizione pubblica.

IMPEGNO DEL COMUNE PER “L’AMMINISTRAZIONE CONDIVISA”
Il  Comune collabora  durante  tuto  il  tempo previsto  dal  Pato  di  Collaborazioneo  secondo
quanto concordato in fase di co-progetazione per:
- Fornire tute le informazioni e le istruzioni utli in collaborazione con i propri uaci e servizi

e individuando i referent per l’amministrazione comunale nelle fgure di addetti tecnici e/o
amministratori oltre che per le procedure previste l’Assessorato di riferimento.

- Promuovere atraverso la piataforma civica ed altri  mezzi di comunicazione le azioni  in
corso sulle proposte di “collaborazione  e sulle fnalità degli intervent.

COPERTURA ASSICURATIVA
I citadini attivi assumono ai sensi dell’art.2015 del codice Civileo la funzione di custodi dei beni
stessi  o  assumendosene  ogni  responsabilità  e  sollevando  il  Comune da ogni  responsabilità
riferibile allo svolgimento delle attività previste dal presente Patoo anche con riferimento alle
disposizioni  in  materia  di  prevenzione  dei  rischio  nell’osservanza  delle  modalità  con  cui  si
stpula  il  presente Pato di  Collaborazione  per  cui  tute le  attività  sono svolte  in  modalità
volontaria da parte dei citadini coinvolt a tutti i livelli. (CAPO VIII del Regolamento).
Che in materia di copertura assicuratva il presente Pato osserva quando riferito nel comma 4
art.31 del Regolamento.

DURATA DEL PATTO DI COLLABORAZIONE
Il  presente  Pato  di  Collaborazione  ha  durata  12  mesi  dalla  sotoscrizione  dello  stessoo
rinnovabile qualora vi sia ancora interesse delle part a riprodurne la validitào atraverso una
comunicazione tra le part che ne prolunga la collaborazioneo se non necessitano modifche
sostanziali nella defnizione dell’intervento etc.
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Il  Comune  per  motvate  ragioni  di  interesse  pubblicoo  può  risolvere  la  presente  forma  di
convenzioneo  senza  oneri  a  proprio  carico  e  la  stessa  facoltà  può  essere  esercitata  dai
proponent previa comunicazione al Comune di Palmi.

Qualora insorgano controversie tra le part o verso terzi verrà nominato un comitato paritetco
di  almeno n.3  membri   per  esperire  eventuali  proposte  di  conciliazioneo  di  caratere  non
vincolante.

Lettop, copaiiiisop e sopttopscrittop

PALMIo 19 aprile 2018

Per i Citadini Attivi Proponent
(f.to) Saverio Petto

Per il Comune di Palmi
IL SINDACO
(f.to) Avv. Giuseppe Ranuccio
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