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COMUNE DI NARNI 
 

 
 

 

 

PATTO DI COLLABORAZIONE 

 
Ai sensi del “Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la ri-

generazione di beni comuni urbani”  

approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 18/09/2014  
 

 

PER IL MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITA'  

URBANA 
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PATTO DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI NARNI 

 

E  

 

 

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE 

UNIONE MUTILATI ED INVALIDI DEL LAVORO- U.N.M.I.L. 

 

ASSOCIAZIONE UN VOLO PER ANNA ONLUS  

 
 

 

 

PER 

 
IL MIGLIORAMENTO DELL’ACCESSIBILITA’ URBANA DEL COMUNE DI NARNI  

 

 

Il giorno ……………tra: 

il Comune di Narni, rappresentato ai fini del presente atto dal Dirigente ai Lavori Pubblici, Ing. Pie-

tro Flori e le associazioni: 

 

Associazione di promozione sociale U.N.M.I.L. Unione Mutilati ed Invalidi del Lavoro Sede 

Operativa di Terni Via Lungonera Savoia n. 126 - 05100 Terni c/o: CNA PROVINCIALE, Tel.: 

0744.206725, 0744.206711, Fax: 0744.206790, Cell. 320.1881201, E-Mail: un-

mil.regioneumbria@libero.it, www.unmil.it; rappresentata ai fini del presente atto dal Presidente 

sezione regionale Gianfranco Colasanti; 

 

Associazione Un Volo per Anna Onlus C.F.: 01424460556, Sede legale: Largo Villa Glori n. 4 – 

05100 Terni, sede operativa Viale Curio Dentato n. 51 - 05100 Terni, Tel.: 0744.406003, Fax: 

0744.401074 E-mail: info@unvoloperanna.it, www.unvoloperanna.it, rappresentata ai fini del pre-

sente atto dal Presidente Marco Turilli,  

 

in attuazione della Delibera C.C. n. 55 del 18/09/2014; 

 

nel rispetto dei principi sanciti e delle prescrizioni del Regolamento sulla collaborazione tra cittadi-

ni e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani, di seguito denominato 

Regolamento Beni Comuni 

 

si conviene e stipula quanto segue: 

 

PREMESSO 

 

 Che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 18/09/2014 si è adottato il Regola-

mento che disciplina la collaborazione tra Cittadini e Amministrazione per la cura e la rigenera-

zione dei beni comuni urbani anche tramite la realizzazione di interventi tecnici e finanziari, il 

cui Art.5 prevede, fra gli strumenti adottabili, il “Patto di Collaborazione;  

 

 Che la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con la 

mailto:unmil.regioneumbria@libero.it
mailto:unmil.regioneumbria@libero.it
http://www.unmil.it/
http://www.unvoloperanna.it/
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legge 3 Marzo 2009, n. 18, delinea in modo chiaro e inequivocabile la portata, soprattutto cultu-

rale, del concetto di accessibilità intesa quale un “prerequisito “per consentire alle persone con 

disabilità di godere pienamente di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali. Che l'accessi-

bilità è, non solo, un diritto di per se, ma è una caratteristica che condiziona la possibilità di ac-

cedere ad altri diritti e libertà, in particolare quelli che si esplicitano attraverso l'utilizzo di spazi, 

servizi, attrezzature, ausili e tecnologia; 

 

 Che i patti di collaborazione sono frutto di un lavoro di dialogo e confronto fra Amministrazione 

e cittadini, il cui contenuto va adeguato in base al grado di complessità degli interventi e alla du-

rata degli stessi; 

 

 Che si ritiene di fondamentale importanza considerare, entro il programma di governo della cit-

tà, le politiche attive quale “forza” strategica del suo sviluppo, nella convinzione che tali politi-

che possano sviluppare e alimentare una relazionalità virtuosa sul piano soggettivo dei singoli 

cittadini e delle famiglie e quello del sistema sociale in senso lato, integrando le politiche di set-

tore, i servizi/azioni, le soggettività singole ed organizzate in un„ottica di reciprocità e sussidia-

rietà in rispetto del principio sancito dall‟art.118 della Costituzione; 

 

 Che molti comuni d‟Italia stanno sperimentando nuove modalità di cura dei beni comuni fonda-

ta sul modello dell‟amministrazione condivisa; 

 

 Che la condivisione dei valori e delle regole fondative di una comunità, della solidarietà, dell'i-

dentità e dello spirito di appartenenza, ricoprono estrema importanza nella crescita e nello svi-

luppo di ogni individuo; 

 

 Che l‟Associazione Un Volo per Anna Onlus, unitamente all‟Associazione di promozione socia-

le U.N.M.I.L, collabora con la pubblica amministrazione su progettualità volte al miglioramento 

delle condizioni di accessibilità dei beni comuni urbani; 

 

 Che l‟Associazione Un Volo per Anna Onlus, unitamente all‟Associazione di promozione socia-

le U.N.M.I.L, si sta attivando con diverse realtà cittadine per il reperimento di contributi a vario 

titolo, al fine di finanziare progetti per il miglioramento dell'accessibilità urbana; 

 

 Che l‟Associazione Un Volo per Anna Onlus e l‟Associazione di promozione sociale U.N.M.I.L, 

sono rappresentative di un gran numero di famiglie con persone disabili e sono strutturate con 

propri mezzi e risorse per offrire qualificati servizi di consulenza tecnica all‟amministrazione 

comunale nella logica di collaborazione sussidiaria e nel rispetto del principio sancito 

dall‟Art.118 della Costituzione; 

 

 Che il progetto proposto introduce importanti benefici, in quanto consente di sviluppare un le-

game partecipato e promuove un modello operativo innovativo per la rigenerazione dello spazio 

urbano che, dando attuazione agli artt.118,114 comma 2 e 117 della Costituzione, amplierà il 

ruolo dei cittadini nella cura e tutela dei beni comuni attraverso un‟assunzione di responsabilità 

che contribuirà a far ripartire l‟economia del territorio;  

 

 Che al fine di garantire il massimo coordinamento tecnico-progettuale, la gestione operativa del 

presente Patto di Collaborazione viene realizzata attraverso l‟istituzione di un “Osservatorio 

Comunale sull‟Accessibilità ”. L‟Osservatorio è composto dai soggetti referenti che sottoscrivo-

no il Patto e dai referenti tecnici del Comune individuati dal presente Patto. Obiettivo è la crea-

zione di un nuovo strumento di co-progettazione con i cittadini attivi strutturati in una task force 

tecnica coordinata da Un Volo per Anna Onlus e U.N.M.I.L. per l‟individuazione/sviluppo di 
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progetti sperimentali e innovativi nell‟ambito delle attività oggetto del presente Patto di Colla-

borazione. 

 

 

Si definisce quanto segue 
 

Art. 1  

Obiettivi e azioni di cura condivisa 
 

Il presente patto di Collaborazione definisce e disciplina le modalità di collaborazione tra il Comune 

di Narni e le Associazioni: 

 Associazione un Volo per Anna Onlus; 

 Associazione di Promozione sociale U.N.M.I.L. 

e ha come finalità il miglioramento dell‟accessibilità urbana in aree ricomprese nel territorio del 

Comune di Narni individuate come “siti pilota” per la costruzione di un auspicabile Piano di Acces-

sibilità/PEBA del Comune di Narni tra le quali si segnala: 

 Area dell‟Azienda Ospedaliera di Narni USL Umbria 2; 

 Percorsi ciclopedonali Narni Scalo – area Gole del Nera; 

 Teatro Comunale “Giuseppe Manini”; 

 Uffici e strutture pubbliche; 

altre aree potranno essere individuate e definite nell'ambito dell‟Osservatorio Comunale 

sull‟Accessibilità di cui all‟Art. 2. 

 
a) Obiettivo generale 

 Promuovere il dialogo tra associazioni e Amministrazione Comunale, tramite la realizzazio-

ne di progetti di rigenerazione urbana volti a migliorare l'accessibilità ambientale di parti 

importanti di città per la loro valorizzazione e riqualificazione funzionale come nodo strate-

gico; 

 Contribuire a diffondere il tema dell‟accessibilità e dell‟accoglienza integrando tali temi con 

i processi di riqualificazione e sviluppo urbano sostenibile della città di Narni. 

 

b) Obiettivi specifici 

 Migliorare l‟accessibilità ambientale attraverso progetti volti al superamento della criticità 

per consentire un‟agevole fruizione ad ogni tipo di utenza; 

 Sostenere e valorizzare lo sviluppo di forme di aggregazione e collaborazione tra associa-

zione e Amministrazione comunale; 

 Promuovere strumenti innovativi e modelli sperimentali di partecipazione e collaborazione 

tra cittadini attivi, rappresentati delle associazioni, con le istituzioni pubbliche locali; 

 Sviluppare il senso di responsabilità verso un uso corretto e responsabile dello spazio urba-

no; 

 Valorizzare il confort ambientale di aree degradate o sottoutilizzate per promuoverne la ri-

generazione anche a fini turistici; 

 Soddisfare la domanda sociale di “paesaggio” recuperando gli spazi pubblici con finalità so-

ciali e di miglioramento anche estetico del paesaggio urbano, incrementandone l‟efficienza e 

valorizzando il concetto di bene comune; 

 Attivare forme di contributi a vario titolo al fine di finanziare i progetti di cui al presente 

patto; 

 Promuovere progetti ad alto riscontro economico e sociale e dotati di una solida sostenibilità 

finanziaria in grado di generare un positivo impatto nel territorio, per attrarre anche eventua-
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li Investitori Sociali interessati alla loro realizzabilità e diffusione su scala locale utilizzando 

risorse provenienti dai canali istituzionali ma anche da innovativi strumenti finanziari; 

 

Art. 2 

Modalità di azione 
 

a) Le parti si impegnano a operare in base a uno spirito di leale collaborazione per la migliore rea-

lizzazione del progetto, conformando la propria attività ai principi dell‟efficienza, sussidiarietà, 

economicità, trasparenza e qualità, ispirando le proprie relazioni ai principi di fiducia reciproca, 

responsabilità, sostenibilità, proporzionalità, mediante piena e tempestiva circolarità delle infor-

mazioni, valorizzando il pregio della partecipazione; 

b) i Sigg. Gianfranco Colasanti, Marco Turilli, Stefano Cecere, Riccardo Guarnello, Chiara Bagnet-

ti e Alessio Cavadenti si occuperanno di redigere studi di fattibilità, sulla base di indagini territo-

riali e rilievi, volti al miglioramento dell'accessibilità urbana dei nodi individuati all'Art. 1 e del-

le successive eventuali integrazioni concordate nell'ambito dell‟Osservatorio Comunale 

sull‟Accessibilità; 

c) per realizzare gli obiettivi di cui al comma a) si prevede l‟attivazione di un Osservatorio Comu-

nale sull‟Accessibilità da convocarsi stabilmente a cadenza periodica, mensile nella fase di avvio 

successivamente, almeno trimestrale e, all‟occorrenza, in via straordinaria, ogni qualvolta una 

delle parti ne faccia espressa richiesta. L‟Osservatorio rappresenta la sede per effettuare il moni-

toraggio sull‟andamento delle attività in corso e per definire le attività successive, manifestando 

eventuali criticità, esigenze e proposte. Tutte le azioni scaturenti dal presente patto sono sottopo-

ste all‟Osservatorio per la verifica e la conseguente approvazione, anche per gli aspetti tecnico 

amministrativi. 

 

L‟Osservatorio Comunale sull‟Accessibilità è così composto: 

 

➢ Referenti del Comune di Narni:  

• Dipartimento Lavori Pubblici 

• Dipartimento Organizzazione e Gestione del Territorio 

• Dipartimento Servizi Sociali 

• Associazioni del Territorio 

 

➢ Referenti delle Associazioni 
• Sig. Gianfranco Colasanti (in qualità di supervisore) 

• Arch. Marco Turilli 

• Arch. Stefano Cecere 

• Arch. Riccardo Guarnello 

• Arch. Chiara Bagnetti  

• Arch. Alessio Cavadenti 

 

Art. 3  

Ruolo e reciproci impegni dei Soggetti coinvolti, requisiti e limiti di intervento 
 

a) Il Comune si impegna a: 

 Fornire all'Associazione un Volo per Anna Onlus e U.N.M.I.L. tutte le informazioni utili per 

il proficuo svolgimento delle attività anche mediante il coinvolgimento di altri Settori e Ser-

vizi interni ed esterni all'Amministrazione Comunale; 

 Mettere a disposizione le competenze tecniche tramite l‟Osservatorio, che, in loco, indivi-

duerà proposte concrete di soluzione ai problemi in esame e definire la progettazione delle 

attività successive; 
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 Garantire il coordinamento dell‟Osservatorio Comunale sull‟Accessibilità di cui alle pre-

messe del Presente Patto; 

 Realizzare, anche su proposta dell'Associazione un Volo per Anna Onlus e U.N.M.I.L. gli 

adeguamenti necessari per rendere maggiormente efficaci le azioni previste nell'interesse 

della cittadinanza, compatibilmente con la fattibilità e le risorse disponibili; 

 Promuovere, nelle forme ritenute più opportune, un'adeguata informazione alla cittadinanza 

sull'attività svolta dall'Associazione un Volo per Anna Onlus, da U.N.M.I.L. e da eventuali 

soggetti esterni che, a vario titolo, intervengono nel progetto, nell'ambito della collaborazio-

ne con il Comune e, più in generale, sui contenuti e le finalità del progetto; 

 Veicolare, ai sensi dell'Art.25 comma 2, lettera b) del regolamento Beni Comuni, l'immagine 

degli eventuali soggetti esterni finanziatori coinvolti, supportando e avallando le attività di 

comunicazione e marketing attraverso l'utilizzo delle proprie piattaforme telematiche; 

 Supportare l'attivazione, ai sensi dell'Art.26, comma 1 del regolamento beni comuni, di for-

me di pubblicità che possano fornire visibilità quali l'installazione di targhe informative e 

spazi dedicati negli strumenti informativi (piattaforme telematiche, siti web, ecc.) e l'attiva-

zione di tutti i canali di comunicazione a disposizione del Comune per informare (rete civi-

ca, medium civico, piattaforme digitali in formato aperto); 

 Affiancare l'Associazione un Volo per Anna Onlus e U.N.M.I.L. nella cura delle relazioni 

con il territorio, facilitando anche il reperimento di eventuali ulteriori fonti di finanziamenti 

e nella valutazione delle proposte di coinvolgimento nelle attività regolate dal presente Patto 

di Collaborazione, eventualmente presentate da soggetti terzi, e comunque definite nell'am-

bito del Laboratorio Urbano Permanente; 

 

b) Le Associazione un Volo per Anna Onlus e U.N.M.I.L. si impegnano a: 

 

 Svolgere le proprie attività con continuità sino allo scadere del presente Patto di Collabora-

zione o alla risoluzione anticipata dello stesso; 

 Verificare il puntuale rispetto degli obblighi previsti nel presente Patto di Collaborazione da 

parte dei propri membri; 

 Dare immediata comunicazione di eventuali interruzioni o cessazioni nello svolgimento del-

le attività o iniziative e di ogni evento che possa incidere sul corretto svolgimento del pre-

sente Patto di Collaborazione; 

 Sviluppare, previa concertazione con l‟Osservatorio, autonomia nel reperimento delle risorse 

di autofinanziamento, in armonia con le indicazioni previste dal proprio statuto al fine di ga-

rantire la sostenibilità delle attività promosse e la copertura degli eventuali costi; 

 Utilizzare con la dovuta cura e diligenza il materiale e le attrezzature eventualmente fornite 

dal Comune impegnandosi a restituirli al momento della scadenza del presente Patto di Col-

laborazione; 

 Predisporre gli studi di fattibilità degli interventi, di cui al presente patto, secondo quanto 

stabilito nell'ambito dell‟Osservatorio; 

 

Art. 4  

Contributo comunale a titolo di rimborso e modalità di erogazione 
 

Ai sensi dell‟Art. 24 comma 4 del Regolamento sui beni comuni il presente Patto di collaborazione 

individua l‟ammontare massimo del contributo comunale e le modalità di erogazione. 

Saranno rimborsati alle associazioni aderenti, secondo quanto indicato dal sopra citato Art. 24, i co-

sti di acquisto di materiali strumentali e beni di consumo necessari per lo svolgimento dell‟attività. 

L‟ammontare del contributo richiesto a titolo di rimborso spese è stabilito nella cifra annua massima 

di € 1.000,00, che verranno comunque impegnati, con atto dirigenziale, sulla base degli importi 

preventivati di volta in volta in base ai progetti concordati dall‟Osservatorio. 
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Ai sensi dell‟Art. 24 comma 5 la liquidazione sarà subordinata alla rendicontazione delle attività 

svolte che verrà redatta secondo quanto stabilito dall‟art. 30 dello stesso regolamento. 

Saranno adeguatamente documentate le attività svolte e rendicontate le risorse impiegate, a tal fine, 

come sopra accennato, sarà prodotto un documento di sintesi finale contenente il quadro economico 

dei dati quantitativi delle esternalità positive e negative, dirette e indirette, materiali e immateriali 

nonché degli impatti economici, sociali, culturali e ambientali prodotti dalle attività di collaborazio-

ne. 

Il Comune si adopererà per consentire un‟efficace diffusione della rendicontazione, mettendo gli e-

laborati del documento di sintesi a disposizione di tutta la cittadinanza attraverso strumenti indivi-

duati coinvolgendo i cittadini, quali la pubblicazione sulla rete civica, l‟organizzazione di conferen-

ze stampa, convegni dedicati e ogni altra forma di comunicazione e diffusione dei risultati. 

 

Art. 5  

Responsabilità 
 

Al fine di assicurare efficienza, efficacia e trasparenza nella gestione delle attività e 

nell‟attribuzione delle correlative responsabilità, sia allo scopo di ridurre al minimo disfunzioni, 

malfunzionamenti e irregolarità, sia per garantire l‟efficacia e efficienza dei processi, l‟affidabilità e 

integrità delle informazioni gestionali in accordo ai regolamenti e alle procedure interne, si indivi-

duano i seguenti referenti e le relative responsabilità: 

 il Sig. Gianfranco Colasanti, presidente regionale dell‟Unione Mutilati e Invalidi del Lavoro 

U.N.M.I.L. quale supervisore dell‟intero processo cui spetta la responsabilità di verificare il 

rispetto della previsione di cui al punto 2, le modalità di intervento, la verifica di congruenza 

coi risultati attesi, la rendicontazione dei risultati prodotti in termini di tempi e modi di at-

tuazione; 

 l‟Arch. Marco Turilli presidente dell‟Associazione Un volo per Anna Onlus cui spetta la re-

sponsabilità del coordinamento del gruppo di lavoro tecnico e degli esiti della documenta-

zione e attività prodotte. 

 

Art. 6 

Individuazione degli interlocutori per la presente forma di collaborazione 
 

Il presente Patto di Collaborazione è affidato alla gestione dei referenti qui di seguito elenca-

ti: 

 Per il Comune di Narni 

 

Il Dirigente Lavori Pubblici Ing. Pietro Flori 

 

 Per l‟Associazione di Promozione sociale U.N.M.I.L. 

 

Il Presidente Gianfranco Colasanti 

 

 Per l‟Associazione Un Volo Per Anna Onlus: 

 

Il Presidente Arch. Marco Turilli 

 

Art. 7 

Durata del patto di collaborazione e cause di sua anticipata risoluzione 
 
Il presente Patto di Collaborazione ha validità di 3 (tre) anni a partire dalla data di stipula del mede-

simo. Alla scadenza, previa verifica che l'accordo sia stato attuato correttamente e nulla ostando, le 
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parti possono pervenire a una prosecuzione; 

 

Eventuale risoluzione anticipata può avvenire, previa verifica dell‟Osservatorio, per decisione bila-

teralmente determinata e motivata da necessità comprovate o per inadempienze rilevanti degli im-

pegni assunti, da sollevare per iscritto. 

 

Art. 8 

Norma finale 

 
Per quanto non espressamente convenuto vale il Regolamento sulla Collaborazione tra cittadini e 

Amministrazione per la cura e la rigenerazione dei Beni Comuni Urbani. 

 
Fatto letto e sottoscritto per accettazione 

 
 

Per il Comune di Narni: 
Il Dirigente LL.PP. Ing. Pietro Flori 

 

 

……………………………………………. 

   

 

 

Per l’Associazione di promozione sociale Unione Mutilati e Invalidi del Lavoro 
Il Presidente Gianfranco Colasanti  

 

 

……………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

Per l’Associazione Un Volo per Anna Onlus 
Il Presidente Arch. Marco Turilli  

 

 

……………………………………………… 

 

 

 

 

 

Narni, lì …………………….. 

 


