
Interventi di cura e tutela del verde pubblico 
sussidiari all'attività dell'Amministrazione 

comunale 
nel rispetto dei principi e delle prescrizioni del Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e 

Amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani.

L'anno duemilasedici,  il  giorno………del  mese  di  ………………….in  Grosseto  presso  la  casa 
comunale in P.zza Duomo n.1, 

PREMESSO CHE 

l’art. 118 comma 4 della Costituzione riconosce il principio di sussidiarietà orizzontale, affidando ai 
soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l’autonoma iniziativa dei cittadini, 
singoli  e/o  associati,  per  lo  svolgimento  di  attività  di  interesse  generale;
il Comune di Grosseto, in accoglimento di tale principio, ha approvato apposito Regolamento con 
Deliberazione  consiliare  n°  86  del  12.10.2015,  che  disciplina  la  collaborazione  tra  cittadini  ed 
Amministrazione  per  la  cura,  la  gestione  condivisa  e  la  rigenerazione  dei  beni  comuni  urbani;
l’Amministrazione ha individuato nell’Assessorato alle Politiche Sociali l’interfaccia con i cittadini 
che curi, insieme agli altri Servizi, i rapporti per pervenire alla stesura dei Patti di Collaborazione 
come frutto di un lavoro di dialogo e confronto, il cui contenuto va adeguato al grado di complessità 
degli  interventi  e  alla  durata  concordati  in  co-progettazione,  regolando  in  base  alle  specifiche 
necessità i termini della stessa

SI CONVIENE E SI STIPULA 

un

PATTO DI COLLABORAZIONE 

tra 

il Comune di Grosseto rappresentato dal Dirigente, Dott. Giulio Balocchi, nato ad Ancona (AN) il 
30/04/1956, il quale stipula il  presente atto non in proprio, ma in nome, per conto ed interesse 
esclusivo del Comune di Grosseto, Partita IVA 00082520537, di seguito per brevità indicato con il 
termine “Comune”

e

la  sig.ra  Migliaccio  Isabella nata  aCalico  (CS)  il  01/01/1957  C.F.  MGLSLL57A41C430X  e 
residente a Grosseto in via Repubblica di San Marino n. 23,  per brevità indicato con il termine 
“Cittadino attivo”

OBIETTIVI ED AZIONI DI CURA CONDIVISA

Il presente Patto definisce e disciplina le modalità di collaborazione tra il Comune ed il Cittadino 
attivo  per  la  realizzazione,  mediante  l’impiego  di  volontari,  delle  attività  e  degli  interventi 
concordati in fase di co-progettazione. In particolare: attività di rigenerazione e riqualificazione di  
area destinata a verde pubblico sita in Via Repubblica di San Marino 23 part. 416 e parte della  
407,  retrostante   la  proprietà  del  Cittadino  attivo,  che  prevede  la  normale  manutenzione  e  



ripulitura   dell'area,  nel  rispetto  delle  seguenti  prescrizioni  e  precisazioni  a  cura  del  Servizio 
Manutenzioni -Ufficio Verde pubblico:     

      _ è fatto divieto di utilizzare diserbanti di tipo chimico o altre sostanze similari che possano 
arrecare danno alla salute pubblica;

 l'  area  in  questione,  dato  il  suo  carattere  pubblico,  dovrà  essere  sempre  accessibile  a  

chiunque,  salvo  eventuali  limitazioni  e  prescrizioni  particolari,  impartite  dalla  

Amministrazione;

 i costi per lo svolgimento delle operazioni attinenti alla manutenzione del verde dovranno  

essere  integralmente  a  carico  del  richiedente,  cosi'  come  l'  acquisto  e  la  gestione  di  

eventuali materiali, macchinari ed attrezzature necessarie;

 La manutenzione a verde pubblico dell'area in questione dovrà essere  esclusivamente a  

verde pubblico e mirata all'ottenimento di uno standard elevato di qualità, somministrando  

con continuità tutte le operazioni colturali necessarie;

 Gli impianti e sottoservizi esistenti dovranno essere tenuti sempre in efficienza ed in buon  

funzionamento;

 Qualsiasi  modifica allo  stato dei  luoghi  ed immissione di  nuove essenze vegetali  dovrà  

essere  preventivamente verificata ed autorizzata dall'Amministrazione.

 L'area non potrà essere delimitata con nessun tipo di recinzione, ne' lignea o metallica o in  

muratura. L' unica delimitazione eventualmente ammessa è una siepe di idonea essenza, di  

altezza non superiore a 150 cm. E recante un varco di 100 cm. ogni 5 metri di lunghezza;

 L' Amministrazione Comunale si riserva di accedere o rientrare in possesso dell'area in  

oggetto in qualsiasi  momento,  in occasione di opere di manutenzione o realizzazione di  

progetti, senza che questo possa costituire  motivo di rivalsa, indennizzi o rifusioni da parte  

del richiedente.

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA COLLABORAZIONE

L’attività di cui al punto precedente sarà svolta nelle aree e con le modalità indicate dal Cittadino 
attivo nel progetto presentato e/o definito in fase di co-progettazione ed allegato al presente Patto, o 
che interverranno successivamente e concordate con il Comune. Infatti, la fase di co-progettazione 
potrà essere riaperta anche in corso di realizzazione delle attività, al fine di concordare gli eventuali  
adeguamenti di cui sia emersa l'opportunità.

Nell’esercizio dei propri compiti i volontari devono tenere un comportamento tale da assicurare lo 
svolgimento  delle  attività  nelle  modalità  indicate,  concordate  con  il  Comune.
Le  parti  si  impegnano  a  collaborare  in  uno  spirito  di  leale  collaborazione  per  la  migliore 
realizzazione del progetto, conformando la propria attività ai principi dell’efficienza, economicità e 
trasparenza ed ispirando le proprie relazioni al principio della piena e tempestiva circolarità delle 
informazioni, valorizzando il pregio della partecipazione.

IMPEGNI DEL CITTADINO ATTIVO

Il Cittadino attivo si impegna a:

a) mettere a disposizione i volontari disponibili, anche a rotazione, per lo svolgimento delle attività 
previste dal presente Patto, in numero idoneo allo svolgimento degli interventi specifici previsti, 
nell'ambito  del  numero  complessivo  dei  volontari  aderenti  al  progetto;
b)  comunicare  al  Comune  la  persona  incaricata  della  responsabilità  operativa  delle  attività  di 
propria competenza, qualora diversa dal Legale rappresentante;



c) fornire al Comune, se richiesto, l’elenco di coloro che effettuano servizio per lo svolgimento 
delle attività concordate;

d)  utilizzare,  fra  i  propri  aderenti,  volontari  che  siano  in  possesso  delle  necessarie  cognizioni 
tecniche  e  pratiche,  ove  necessario,  in  riferimento  a  specifici  interventi;
e) fornire al Comune una rendicontazione in termini di report dell’attività meglio definito al punto 
specifico del presente Patto;

e) dare immediata comunicazione di eventuali interruzioni o cessazioni delle attività o iniziative e 
di ogni evento che possa incidere su quanto concordato nel presente Patto di collaborazione; 

f) mettere a disposizione i materiali e le attrezzature eventualmente occorrenti i cui oneri saranno a 
suo carico.

IMPEGNI DEL COMUNE

Il Comune si impegna a:

a) fornire al Cittadino attivo tutte le informazioni utili per il proficuo svolgimento delle attività 
anche mediante il coinvolgimento di altri Settori e Servizi interni ed esterni all’Amministrazione 
Comunale;
b)  promuovere,  nelle  forme  ritenute  più  opportune,  un’adeguata  informazione  alla  cittadinanza 
sull’attività svolta dal Cittadino attivo nell’ambito della collaborazione con il  Comune e,  più in 
generale, sui contenuti e le finalità del progetto.

RELAZIONE FINALE

Il  Cittadino  attivo  si  impegna  a  fornire  al  Comune  una  relazione  finale  delle  attività  svolte.  
Il Comune, inoltre, si riserva di verificare l'andamento delle attività.

COPERTURA ASSICURATIVA

Il Cittadino attivo assume, ai sensi dell'art. 2051 del Codice Civile, la qualità di custode dei beni 
stessi,  sollevando  il  Comune  da  ogni  responsabilità  per  fatti  propri  e  dei  suoi  collaboranti 
riguardante lo  svolgimento  delle  attività  previste  dal  presente Patto,  anche  con riferimento  alle 
disposizioni in materia di prevenzione dei rischi, ribadendo che tutte le attività sono svolte in modo 
strettamente volontaristico da parte del Cittadino attivo e dei suoi operatori.

Il  Cittadino attivo garantisce che i  volontari  inseriti  nelle  attività sono coperti  da assicurazione 
contro infortuni e per responsabilità civile verso terzi, come da documenti allegati.

FORME DI SOSTEGNO

Il  Comune – come concordato  con  il  Cittadino attivo  in  fase  di  co-progettazione  -  sostiene  la 
realizzazione dei progetti e delle iniziative attraverso:

-accesso agli spazi comunali e loro utilizzo temporaneo;

-affiancamento dei dipendenti comunali ai cittadini nell'attività di progettazione;

-pubblicizzazione delle azioni realizzate per garantirne la visibilità;
-facilitazioni di carattere procedurale in relazione agli adempimenti  che i  cittadini attivi devono 
sostenere per  l'ottenimento dei  permessi  e/o nulla-osta  strumentali  alle  azioni  concordate  e  alle 
iniziative di promozione e di autofinanziamento.

INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERLOCUTORI

Il presente Patto è affidato alla gestione del Servizio Manutenzioni – Ufficio Verde Pubblico come 



diretto  interlocutore del   Cittadino attivo  e,  coadiuvato nei  rapporti  con altri  Servizi comunali, 
dall’Assessorato alle Politiche Sociali.

DURATA DEL PATTO DI COLLABORAZIONE

Il  presente Patto di Collaborazione giungerà a scadenza entro 12 mesi dalla sottoscrizione delo 
stesso,  rinnovabile  automaticamente  qualora  sussistano  ancora  le  condizioni  e  non  venga  data 
disdetta  prima della scadenza da nessuna delle parti interessate.

Il Comune può risolvere la presente convenzione in ogni momento, per motivate ragioni di interesse 
pubblico senza oneri a proprio carico.

Analoga facoltà può essere esercitata dal Cittadino attivo mediante comunicazione scritta da inviare 
al Comune di Grosseto.

Qualora insorgano controversie tra le parti del Patto di collaborazione o tra queste ed eventuali terzi 
può essere esperito un tentativo di conciliazione avanti ad un Comitato composto da tre membri, di 
cui uno designato dai cittadini attivi, uno dall’Amministrazione ed uno di comune accordo oppure, 
in caso di controversie riguardanti terzi soggetti, da parte di questi ultimi.

Il Comitato di conciliazione, entro trenta giorni dall’istanza, sottopone alle parti una proposta di 
conciliazione, di carattere non vincolante.

Per il “Cittadino attivo”

MIGLIACCIO ISABELLA

 ____________________________

Per il Comune di Grosseto
Il Dirigente

GIULIO BALOCCHI

_____________________________

Grosseto, 
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