
   

Deliberazione della Giunta Comunale

n. 38 del 02/02/2021

Oggetto: DISCIPLINA DEI PATTI DI COLLABORAZIONE ORDINARIA EX ART. 7 DEL REGOLAMENTO PER 
L'AMMINISTRAZIONE CONDIVISA DEI BENI URBANI.

L’anno duemilaventuno, addì due del mese di Febbraio, alle ore 10,30  nella Residenza Comunale di 
Livorno, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

1 SALVETTI LUCA Sindaco Presente
2 CAMICI LIBERA Vice Sindaco Presente
3 CEPPARELLO GIOVANNA Assessore Presente
4 VIVIANI SILVIA Assessore Presente
5 GARUFO ROCCO Assessore Assente
6 LENZI SIMONE Assessore Presente
7 RASPANTI ANDREA Assessore Presente
8 FERRONI VIOLA Assessore Presente
9 SIMONCINI GIANFRANCO Assessore Presente
10 BONCIANI BARBARA Assessore Presente

Presiede l’adunanza il Sindaco Luca Salvetti

Assiste  il  Segretario Generale Massai Maria Luisa (videoconferenza)

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

  

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
• il Comune di Livorno ha adottato con deliberazione del Consiglio Comunale  n. 

224/19.10.2017 il Regolamento per l’Amministrazione Condivisa dei Beni Comuni Urbani 
(di seguito Regolamento), modificato con  deliberazione di Consiglio Comunale n. 
61/4.4.2019, per disciplinare le forme di collaborazione con i cittadini per la cura, la 
rigenerazione, il recupero, la manutenzione, l’abbellimento  e la valorizzazione dei beni 
comuni urbani, dando attuazione al principio di sussidiarietà ed in particolare agli artt. 118 
comma 4, 114 comma 2 e 117 comma 6 della Costituzione;
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• la collaborazione tra cittadini e Comune di Livorno si estrinseca nell'adozione di patti di collaborazione, atti 
amministrativi di natura non autoritativa, accordi attraverso i quali Comune e cittadini attivi 
definiscono, concordano e  condividono l’ambito e le modalità degli interventi;

• il Regolamento individua i patti per le collaborazioni ordinarie di amministrazione condivisa 
e i patti di collaborazione complessi: le collaborazioni ordinarie sono definite all’art.7 come 
quelle “aventi ad oggetto, in linea generale, i beni comuni materiali e immateriali, in ragione 
della loro presumibile maggior frequenza, della ridotta complessità operativa e attuatoria, 
della  modesta entità, della possibilità di predefinire  presupposti, attività, condizioni ed iter 
istruttorio  per la loro attivazione”;

Considerato che per le collaborazioni ordinarie di amministrazione condivisa l’art. 7 del 
Regolamento prevede la possibilità di adottare una procedura semplificata, previa approvazione di 
una deliberazione della Giunta Comunale che abbia i seguenti contenuti:

a) definizione delle categorie e tipologie di beni comuni materiali e immateriali che 
possono essere oggetto di patti di collaborazione ordinaria

b)  approvazione dello schema tipo di patto di collaborazione
c) definizione delle modalità di presentazione delle domande per queste tipologie di patti
d) definizione di un iter semplificato per la successiva approvazione del patto prevedendo 

l'approvazione dello stesso attraverso una determinazione dirigenziale del settore 
competente

Preso atto che nel corso degli oltre tre anni di applicazione del Regolamento si sono rilevate 
frequentemente proposte di collaborazione di ridotta complessità operativa e attuatoria che possono essere 
regolate con una procedura semplificata

Considerato che il presente atto non comporta spese per l'amministrazione che non siano già 
inserite negli strumenti di programmazione dell'ente;

Visti gli allegati pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, che fanno parte integrante e 
sostanziale del presente atto;

Considerata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs.267/2000, stante l’urgenza di provvedere in merito;

con voti unanimi, espressi in forma palese, anche per quanto concerne l’immediata esecutività

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento Regolamento per l’Amministrazione 
Condivisa dei Beni Comuni Urbani la procedura semplificata per le proposte di collaborazione 
aventi ad oggetto:

• la cura e  pulizia di piccoli giardini e arredi, aiuole e piazze, adozione di alberi
• i lavori di imbiancatura e interventi di piccola manutenzione ordinaria
• l'installazione, manutenzione o decorazione di manufatti sul suolo pubblico, anche a fini 

simbolici (es. panchine rosse e arcobaleno), da parte di associazioni e cittadini attivi
• le decorazioni e rimozioni di graffiti

ove non interessino beni sottoposti a tutela

2. di prevedere per le fattispecie sopraindicate il seguente iter procedurale:
a)presentazione da parte dei cittadini della proposta di patto utilizzando il modello allegato alla 

presente deliberazione (Allegato A)
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b) individuazione da parte del Dirigente del Settore Istruzione e Politiche Giovanili, competente 
per Beni Comuni e Partecipazione, previo confronto con gli altri Dirigenti, del Settore 
competente per la sottoscrizione e l’esecuzione del patto valutando, a seconda della 
situazione l'opportunità di formare gruppi di lavoro intersettoriali

c) sottoscrizione del patto con determinazione del Dirigente del Settore competente utilizzando 
lo schema tipo di Patto di collaborazione (Allegato B)

d) l'eventuale comunicazione di diniego o la richiesta di integrazioni dovranno essere effettuate 
dal Dirigente competente entro 30 giorni dalla data di presentazione della proposta di patto

3. di dare atto che, come previsto all'articolo 7 del Regolamento, tale elenco potrà essere 
successivamente aggiornato o integrato tenuto conto dell'evoluzione dell'ordinamento  normativo o 
degli usi e sensibilità socio-economiche, delle realtà e peculiarità locali, in base alle esperienza 
maturate, nell'ambito di processi partecipativi o anche a seguito di segnalazioni e proposte avanzate 
autonomamente dai cittadini e favorevolmente accolte dal Comune;

4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spese per l'amministrazione 
che non siano già inserite negli strumenti di programmazione dell'ente;

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:

      Il Segretario Generale Il Sindaco
       Massai Maria Luisa            Luca Salvetti
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