
 

 

 

 

 

REGOLAMENTO 

PER LA COLLABORAZIONE TRA 

CITTADINI ATTIVI E COMUNE 

PER LA CURA, LA GESTIONE 

CONDIVISA E LA VALORIZZAZIONE 

DEI BENI 

COMUNI URBANI 

(Approvato con del. C.C.47 DEL 29.06.2021)



 

CAPO I 

DISPOSIZIONI GENERALI 

Art. 1 -Finalità, oggetto ed ambito di applicazione 

1. La collaborazione con i cittadini attivi è funzione istituzionale del Comune di Rapolano Terme 

ai sensi dell'articolo 118, quarto comma, della Costituzione. 

2. il presente regolamento disciplina le forme di collaborazione tra i cittadini attivi e il Comune, per 

la cura, la gestione condivisa e la valorizzazione dei beni comuni urbani. 

3. La collaborazione tra i cittadini attivi e il Comune è avviata su iniziativa dei cittadini o del Comune 

ed è disciplinata con atti di natura consensuale denominati patti di collaborazione. 

4. Restano ferme e distinte dalla materia oggetto del presente regolamento le previsioni regolamentari 

del Comune che disciplinano l'erogazione dei benefici economici e strumentali a sostegno delle 

associazioni, in attuazione dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241 (Nuove norme in materia 

di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). 

Art. 2 - Definizioni 

1. Ai fini del presente regolamento si intende per: 

a) beni comuni: i beni, materiali, immateriali che il Comune, anche in collaborazione con cittadini 

attivi mediante loro proposte, riconosce come funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali della 

persona, al benessere individuale e collettivo, alla qualità urbana e sociale , attivandosi, ai sensi 

dell'Art. 118, quarto comma, della Costituzione, per garantirne e migliorarne la fruizione collettiva 

e condividere la responsabilità della loro cura, gestione condivisa o valorizzazione; 

b) cittadini attivi: tutti i soggetti, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali, 

anche di natura imprenditoriale, che si attivano, senza necessità di ulteriori forme di legittimazione, 

per la cura, la gestione condivisa o la valorizzazione dei beni comuni urbani ai sensi del presente 

regolamento. I soggetti di natura imprenditoriale sono considerati cittadini attivi ai fini del presente 

regolamento a condizione che non ricavino vantaggi economici diretti o indiretti dalla cura, gestione 

condivisa o valorizzazione dei beni comuni urbani; 

c) proposta di collaborazione: la manifestazione di interesse, formulata dai cittadini attivi o dal 

Comune, volta a proporre interventi di cura, gestione condivisa o valorizzazione dei beni comuni 

urbani. 

d) patto di collaborazione: l’atto consensuale con il quale i cittadini attivi e il Comune definiscono 

gli interventi di cura, gestione condivisa o valorizzazione di beni comuni urbani; 

e) cura: azioni e interventi volti alla protezione, conservazione e manutenzione dei beni comuni 

urbani; 

f) gestione condivisa: programma di fruizione collettiva dei beni comuni urbani, con caratteri di 

inclusività ed integrazione; 

g) valorizzazione: programma di fruizione collettiva e recupero dei beni comuni urbani, con 

caratteri di inclusività ed integrazione; 

h) spazi pubblici: aree verdi, piazze, strade, marciapiedi e altre strutture o spazi pubblici o aperti al 

pubblico, di proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico. 

Art. 3 - Valori e principi 

1. La collaborazione tra cittadini attivi e il Comune si ispira ai seguenti valori e principi: 

a) fiducia reciproca: i cittadini attivi e il Comune presuppongono che la rispettiva volontà di 

collaborazione sia orientata al perseguimento di finalità di interesse generale, ferme restando le 

prerogative pubbliche in materia di programmazione, vigilanza e controllo; 

b) pubblicità e trasparenza: il Comune garantisce la massima pubblicità delle opportunità di 

collaborazione, delle proposte pervenute, delle forme di sostegno assegnate, delle decisioni assunte, 

dei risultati ottenuti e delle valutazioni effettuate. Riconosce nella trasparenza lo strumento principale 

per assicurare l'imparzialità nei rapporti con i cittadini attivi e la verificabilità delle azioni svolte e dei 

risultati ottenuti; 



c) responsabilità: i cittadini attivi e il Comune valorizzano la propria responsabilità, quale elemento 

centrale nelle loro relazioni e presupposto necessario affinché la collaborazione reciproca risulti 

effettivamente orientata alla produzione di risultati utili e misurabili; 

d) inclusività e integrazione: gli interventi di cura, gestione condivisa e valorizzazione dei beni 

comuni devono essere organizzati in modo da consentire che, in qualsiasi momento, altri cittadini 

interessati possano aggregarsi alle attività; 

e) pari opportunità e contrasto delle discriminazioni: la collaborazione tra i cittadini attivi e il 

Comune promuove le pari opportunità e la non discriminazione per genere, origine, cittadinanza, 

condizione sociale, credo religioso, orientamento sessuale e disabilità; 

f) sostenibilità: il Comune verifica, in sede di analisi delle proposte di collaborazione, che la 

collaborazione con i cittadini attivi non ingeneri oneri superiori ai benefici e non determini 

conseguenze negative sugli equilibri ambientali; 

g) informalità: le relazioni tra i cittadini attivi e il Comune avvengono nel rispetto di specifiche 

formalità solo quando esse sono previste dalla normativa vigente. Nei restanti casi l’amministrazione 

comunale assicura flessibilità e semplicità nelle relazioni, purché sia possibile garantire il rispetto 

dell’etica pubblica, così come declinata dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici, e il 

rispetto dei principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza. 

h) prossimità e territorialità: in conformità al principio di sussidiarietà, l’amministrazione 

comunale valorizza il criterio di prossimità come livello più idoneo per la definizione di patti di 

collaborazione. 

Art. 4 – I cittadini attivi 

1. Gli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni urbani possono costituire 

progetti di servizio civile per i quali il Comune può coinvolgere i giovani a tale fine selezionati secondo 

modalità concordate con i cittadini attivi. Il Comune inoltre, può , coinvolgere negli interventi di cui 

sopra altri cittadini facenti parte di programmi, progetti di assistenza e protezione e promozione 

sociale. 

Art. 5 – Patto di collaborazione 

1. Il patto di collaborazione è lo strumento con il quale i cittadini attivi e il Comune concordano 

tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura, gestione condivisa e 

valorizzazione dei beni comuni. 

2. Il patto di collaborazione disciplina: 

a) gli obiettivi che la collaborazione persegue; 

b) la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della    stessa; 

c) le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni, dei soggetti        coinvolti; 

d) le modalità di fruizione collettiva dei beni comuni urbani oggetto del patto, ove necessario o 

opportuno; 

e) l'eventuale definizione di strumenti di coordinamento delle attività e di partecipazione, 

comunque denominati; 

f) le misure di emergenza e /o prevenzione individuate dal Comune, ivi compresi i relativi dispositivi 

di sicurezza, in relazione alla valutazione dei rischi e alle norme di sicurezza sui luoghi di lavoro; 

g) le coperture assicurative a favore dei cittadini e verso terzi connesse alle attività di cura, gestione 

e valorizzazione  secondo criteri di adeguatezza e proporzionalità; 

h) le misure di pubblicità del patto; 

i) l’eventuale affiancamento del personale comunale. 

l) le cause di esclusione di singoli cittadini per inosservanza del presente regolamento o delle clausole 

del patto; 

m) le modalità per l'adeguamento e le modifiche degli interventi concordati. 

n) le forme di pubblicità e comunicazione di azioni o interventi realizzati grazie ad atti di  

mecenatismo. 



3. Il Comune può assumere direttamente, nei limiti delle risorse disponibili, oneri per la realizzazione 

di azioni e interventi previsti dal patto di collaborazione. 

 

Art. 6 - Azioni e interventi previsti nei patti di collaborazione 

1. La collaborazione tra cittadini attivi e il Comune può prevedere differenti livelli di    intensità e 

complessità, ed in particolare: 

a) la cura occasionale 

b) la cura costante e continuativa 

c) la gestione condivisa occasionale 

d) la gestione condivisa costante e continuativa 

2. La collaborazione tra cittadini attivi e il Comune per la cura, la gestione condivisa e la 

valorizzazione dei beni comuni urbani può comprendere attività di progettazione, organizzazione, 

coordinamento, gestione, accompagnamento, animazione, aggregazione, assistenza, formazione, 

produzione culturale, realizzazione di eventi e iniziative, comunicazione, monitoraggio, valutazione; 

a)   manutenzione, restauro, riqualificazione di beni mobili; 

b) manutenzione, restauro, riqualificazione di beni immobili, a patto che gli interventi non 

trasformino l'immobile in maniera irreversibile impedendone eventualmente diverse destinazioni 

future, pubbliche e comuni. 

CAPO II 

DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROCEDURALE 

Art. 7 - Disposizioni generali 

1. Per l’individuazione dei beni comuni di cui all’art 1 e la conseguente predisposizione di patti di 

collaborazione, ivi compresa l’istruttoria di proposte provenienti dai cittadini, è costituito un gruppo 

di lavoro presieduto dal Sindaco o suo delegato e costituito dai responsabili degli uffici competenti. 

2. Il patto di collaborazione è approvato con delibera di G.C. previa istruttoria del gruppo di lavoro 

e del responsabile del servizio competente. Il patto è stipulato dal responsabile del servizio e dai 

cittadini attivi. 

3. Nel caso in cui i cittadini si attivino attraverso formazioni sociali le persone che sottoscrivono il 

patto di collaborazione rappresentano, nei rapporti con il Comune, la formazione sociale che assume 

l'impegno di svolgere interventi di cura, gestione condivisa e valorizzazione dei beni comuni. 

 
 

Art. 8 - - Consultazione pubblica per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione   di 

beni comuni urbani 

1. Il Comune, con deliberazione della Giunta Comunale, individua il bene o i beni oggetto della 

proposta di collaborazione, approva i contenuti fondamentali dell’ attività di cura, gestione, 

valorizzazione. 

2. Il dirigente/responsabile competente pubblica un avviso per la presentazione di proposte di 

collaborazione da parte di cittadini attivi. 

L'avviso specifica i termini e le modalità di presentazione e i criteri di valutazione delle proposte. 

3. La valutazione delle proposte pervenute, sulla base dei criteri definiti nell'avviso, viene effettuata 

dal gruppo di lavoro che, ove possibile, può avviare un confronto tra i diversi proponenti finalizzato 

alla formulazione di una proposta condivisa. L'eventuale graduatoria finale viene approvata con 

provvedimento del dirigente/responsabile competente. 

4. La successiva attività di progettazione del programma di cura, gestione condivisa o rigenerazione 

dei beni comuni è realizzata dai cittadini attivi in collaborazione con l'ufficio competente e il gruppo 

di lavoro. 

Art. 9 - Proposte di collaborazione presentate dai cittadini attivi 

1. I cittadini attivi possono presentare proposte di collaborazione per la cura, la gestione condivisa, 

la valorizzazione di beni comuni urbani; 

2. I cittadini attivi inviano la proposta di collaborazione al Sindaco; l’istruttoria della proposta viene 

svolta secondo quanto previsto all’art. 8 



Art. 10 - Elenco degli immobili e degli spazi pubblici 

1. La Giunta Comunale può individuare gli immobili o spazi pubblici in stato di parziale o totale 

disuso o deperimento che, per ubicazione, caratteristiche strutturali e destinazione funzionale, si 

prestano ad interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione da realizzarsi mediante patti di 

collaborazione di cui all'articolo 5. 

 

CAPO III 

CURA, GESTIONE CONDIVISA E RIGENERAZIONE DI IMMOBILI E SPAZI 

PUBBLICI 

 

Art. 11 - Azioni e interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione di immobili e    spazi 

pubblici 

1. I cittadini attivi non possono realizzare attività o interventi che contrastino con la fruizione 

collettiva del bene o con le attività svolte dalla formazione sociale  che ne gestisce la cura; 

2. Le proposte di collaborazione che prefigurano la realizzazione, la manutenzione, il restauro, la 

riqualificazione di beni mobili e immobili devono essere presentate corredate dalla documentazione 

atta a descrivere in maniera esatta e puntuale l'intervento che si intende realizzare anche in 

collaborazione con gli uffici comunali. 

3. Il patto di collaborazione può prevedere che i cittadini attivi assumano in via diretta la 

realizzazione, la manutenzione, il restauro, la riqualificazione di beni mobili e immobili. 

4. I patti di collaborazione aventi ad oggetto la gestione condivisa o la rigenerazione di  immobili, o 

quanto previsto al comma 2 possono prevedere l’uso dell'immobile a titolo gratuito e   con permanente 

vincolo di destinazione, puntualmente disciplinato nei patti stessi. 

5. La durata del programma del patto di collaborazione non supera normalmente i nove anni. Periodi 

più lunghi possono eventualmente essere pattuiti in considerazione del particolare  impegno 

finanziario richiesto per opere di recupero edilizio del bene immobile. 

6. Il Comune può promuovere ed aderire a patti di collaborazione aventi ad oggetto  interventi di cura, 

gestione condivisa e rigenerazione di immobili in stato di totale o parziale disuso di proprietà di terzi, 

con il consenso di questi ultimi, ovvero ai sensi dell'articolo 838 del codice civile. 

 

CAPO IV 

FORME DI SOSTEGNO 

 

Art. 12 - Attribuzione di vantaggi economici e altre forme di sostegno 

1. Nell'ambito dei patti di collaborazione, il Comune non può destinare contributi in denaro a favore 

dei cittadini attivi. 

2. Ai fini di un adeguato intervento di cura, valorizzazione e rigenerazione dei beni in questione il 

Comune può prevedere: 

a) l’assunzione da parte del Comune stesso di oneri per attività complementari alle azioni e interventi 

previsti; 

b) l’affiancamento del personale comunale ai cittadini attivi 

c) l’uso a titolo gratuito di immobili di proprietà comunale, 

d) l’attribuzione all’ Amministrazione di particolari spese relative alle manutenzioni; 

e) la fornitura a carico del Comune di beni strumentali e materiali di consumo necessari alla 

realizzazione delle attività previste, la fornitura di dispositivi di sicurezza e di vestiario di 

riconoscimento 

 

Art. 13 - Autofinanziamento 

1. Il Comune agevola le iniziative dei cittadini volte a reperire fondi per le azioni di cura, gestione 

condivisa o rigenerazione dei beni comuni urbani a condizione che sia garantita la massima 

trasparenza sulla destinazione delle risorse raccolte e sul loro puntuale utilizzo. 



2. Nel rispetto  di quanto previsto al comma 1,  il patto di collaborazione  può  prevedere 

l’autofinanziamento da parte dei cittadini attivi coinvolti mediante lo svolgimento di attività 

economiche accessorie nell'ambito del programma di azioni e interventi previsti dal patto, aventi 

la  medesima durata. 

Art. 14 - Forme di riconoscimento per le azioni realizzate 

1.Il patto di collaborazione, al fine di fornire visibilità alle azioni realizzate dai cittadini attivi e dal 

Comune nell'interesse generale, può prevedere e disciplinare forme di pubblicità, quali targhe 

informative, menzioni speciali, spazi dedicati negli strumenti informativi del Comune. 

 
 

CAPO V 

COMUNICAZIONE E TRASPARENZA 

Art. 15 - Comunicazione collaborativa 

1. Il Comune, al fine di favorire il progressivo radicamento della collaborazione con i cittadini, 

utilizza tutti i canali di comunicazione a sua disposizione per informare sulle opportunità di 

partecipazione alla cura, alla gestione condivisa ed alla rigenerazione dei beni comuni urbani. 

2. Il Comune garantisce l’informazione e la trasparenza sulle attività svolte. 

 
 

CAPO VI 

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE 

 

Art. 16 - Sperimentazione 

1. Le previsioni del presente regolamento sono sottoposte ad un periodo di sperimentazione della 

durata di un anno, al termine del quale il Comune provvede alla valutazione dell’attività 

complessivamente svolta in applicazione dei patti di collaborazione stipulati ed eventualmente alla 

modifica ed integrazione del presente regolamento. 

2. Le collaborazioni tra cittadini attivi e il Comune già avviate alla data di entrata in  vigore  del 

presente regolamento possono essere disciplinate con patti di collaborazione 


