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PATTO DI COLLABORAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTO DI 
RIGENERAZIONE URBANA IN PORCIA – ASFALTATURA TRATTO DI VIA DEL BISS 

TRA 

Il Comune di Porcia con sede in Via de Pellegrini n. 4 – Porcia, C.F. 00077810935, rappresentato dal dott. 

Simone Giacomet che interviene nel presente atto in qualità di Responsabile dell’Area Servizio Lavori 

Pubblici, Manutenzione, Patrimonio in forza di incarico conferitogli con decreto del Sindaco n..... del .......  

per dare esecuzione a quanto deliberato dalla Giunta Comunale nella seduta del ......   

E 

i cittadini purliliesi residenti in prossimità dell’incrocio tra via Portovieli e via del Biss rappresentati ai fini 
del presente atto dal Sig. Marco Pasut, n. a …………….. e residente a Porcia in via Portovieli n.  

 

PREMESSO: 

 

- che l’art. 118 comma 4 della Costituzione, nel riconoscere il principio di sussidiarietà orizzontale, affida ai 

soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e 
associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale; 

- che il Comune di Porcia - di seguito denominato “Comune” - in accoglimento di tale principio, ha 

approvato con deliberazione consiliare n. 45 del 15/05/2015, esecutiva ai sensi di legge, apposito 

“Regolamento che disciplina la collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione 

dei beni comuni urbani”, di seguito denominato “Regolamento”; 

- che con comunicazione n. 25572/A di data 05/11/2015, il Sig. Marco Pasut di Porcia a nome di alcuni 

cittadini residenti in prossimità dell’incrocio tra via Portovieli e via del Biss chiedeva all’Amministrazione 

Comunale di provvedere ai lavori di asfaltatura di alcune decine di metri di via del Biss al fine di eliminare 

situazioni di disagio provocate dall’uscita di mezzi agricoli che si immettono su detta strada; in subordine i 

medesimi chiedevano di essere autorizzati dall’Ente ad eseguire a proprie spese i lavori di asfaltatura per una 
lunghezza di circa 50 metri;  

- che con successiva nota del 08/03/2016 prot. n. 5668/A presentata dal Sig. Pasut si fornivano precisazioni 

in merito al tratto di strada oggetto dell’intervento di asfaltatura e si provvedeva al deposito della 

documentazione tecnica relativa all’intervento (allegate planimetrie scala 1:1000 e scala 1:2000); 

- che non essendo programmati nel breve termine lavori di asfaltatura delle strade, la proposta dei cittadini di 

eseguire l’intervento a proprie spese veniva sottoposta alla valutazione degli uffici tecnici comunali i quali 

effettuavano un sopralluogo in loco in data 07/03/2016 rilevando la fattibilità e modesta entità dell’intervento 

(consistente nell’asfaltatura di circa ml. 50 di lunghezza per ml. 4 di larghezza e quindi per una superficie 
complessiva di 200 mq); 

- che l’istruttoria degli uffici si concludeva con esito favorevole all’intervento senza rilascio di prescrizioni 

tecniche specifiche  

- che, come previsto al comma 9 dell’art.10 del citato Regolamento Beni Comuni, la proposta di 
collaborazione è accettata con deliberazione della giunta comunale; 

- che l’Amministrazione ha individuato nel Servizio Lavori Pubblici, Manutenzione, Patrimonio l’interfaccia 

che cura i rapporti con i cittadini e gli altri uffici del Comune per pervenire alla stesura del presente Patto di 

collaborazione, nonché approvarlo e sottoscriverlo; 

- che, come ammesso dall'art.14 del Regolamento Beni Comuni, l'esecuzione dell'intervento di rigenerazione 
può essere assunta in via diretta dai cittadini che hanno proposto e progettato l'intervento stesso; 

  

Tutto ciò premesso e considerato, 
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nel rispetto dei principi sanciti e delle prescrizioni contenuti nel “ Regolamento sulla collaborazione tra 

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

Regolamento Beni Comuni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 15/05/2015, 

esecutiva ai sensi di legge, si definisce quanto segue: 

 

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA 

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

cittadini sopra generalizzati, per la realizzazione dell’intervento di rigenerazione urbana di seguito descritto 
finalizzato a rendere più facilmente fruibile un tratto di via del Biss. 

I proponenti si impegnano ad asfaltare a proprie spese un tratto di via del Biss in prossimità dell’incrocio tra 
via Portovieli evia del Biss (come da allegate planimetrie). 

 

2. RUOLO E RECIPROCI IMPEGNI DEI SOGGETTI COINVOLTI 

a) Le parti si impegnano ad operare: 

- in uno spirito di leale collaborazione per la migliore realizzazione delle attività e conformando la propria 
attività ai principi della sussidiarietà, efficienza, economicità, trasparenza e sicurezza; 

- ispirando le proprie relazioni ai principi di fiducia reciproca, responsabilità, sostenibilità, proporzionalità, 
piena e tempestiva circolarità delle informazioni. 

2.1 I cittadini  si impegnano a: 

a) ad asfaltare a proprie spese un tratto di via del Biss in prossimità dell’incrocio tra via Portovieli e via del 

Biss (come da allegate planimetrie, consistente nell’asfaltatura di circa ml. 50 di lunghezza per ml. 4 di 
larghezza e quindi per una superficie complessiva di 200 mq) 

b) avvalersi di impresa in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti dalla normativa vigente in materia 
di lavori pubblici, in rapporto alla natura ed entità delle opere da eseguire; 

c) liquidare direttamente tutte le spese tecniche e quelle per l’esecuzione dei lavori nonché ogni altra spesa 

inerente e connessa alla realizzazione dei lavori, la direzione degli stessi e il collaudo; 

e) assumere, in generale, tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti l’esecuzione del contratto. 

L'importo complessivo dei lavori che i cittadini realizzeranno a proprie  spese è quello risultante dal 

preventivo allegato al presente patto, ammontante a complessivi mille (1.000,00) euro a corpo tutto 
compreso; 

Eventuali modifiche di spesa risultanti nella fase di realizzazione è a carico dei cittadini stessi. 

2.2 Il Comune si impegna a: 

- garantire la collaborazione e il supporto tecnico del Servizio Lavori Pubblici, Manutenzione, Patrimonio in 

tutte le fasi del procedimento assegnando a ...................... (o suo delegato) il compito ed i poteri per seguire il 

procedimento ed avere rapporti diretti con i cittadini ed eventuali terzi contraenti della stessa e comunque 

sino a conclusione di ogni attività prevista nel presente accordo. In particolare avrà lo specifico compito di 

sovrintendere all’esecuzione dei lavori di asfaltatura. 

L’area demaniale interessata dall’intervento rimane destinata a viabilità pubblica e quindi l’Amministrazione 
Comunale, in quanto titolare, si riserva di apportare in ogni tempo qualsiasi modifica che riterrà opportuna. 

 

3. MISURE DI PUBBLICITÀ DEL PATTO 

E’ compito del Comune dare rilievo comunicativo al presente Patto di Collaborazione e della conseguente 

attività di documentazione dell'intervento realizzato, mediante la sua diffusione sul sito web o con pannelli o 
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altri elementi espositivi nell’area, secondo i principi previsti dall'articolo 27 del Regolamento dei beni 

comuni. 

4. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIPARTO DELLE RESPONSABILITA’ 

I cittadini attivi che collaborano con l’Amministrazione all’intervento di rigenerazione urbana di cui al 

presente accordo, rispondono di eventuali danni cagionati per dolo o colpa a persone o cose nell’esercizio 
della propria attività (art. 31 regolamento e articolo 2, lettera d) del presente patto). 

 

5. DURATA , SOSPENSIONE E REVOCA 

La durata del presente Patto va dalla data della sua sottoscrizione fino a ______ anni dopo la data di 
approvazione dell’attestazione di regolare esecuzione. 

Le Parti si impegnano a dare pronto inizio alla realizzazione dei lavori, giungendo ad approvazione 
dell’attestazione di regolare esecuzione entro il temine del mese di ___________; 

E’ onere dei cittadini proponenti 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. 

Il Comune di Porcia per sopravvenuti motivi di interesse generale o per reiterate violazioni degli impegni 
sottoscritti può disporre la revoca del presente patto di collaborazione. 

 

Porcia, lì ................ 

p. Il Comune di Porcia 

............. 

 

p. Cittadini proponenti 

................ 

  

  

 



 Atto n. 65 del 28/04/2016

Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: SIMONE GIACOMET
CODICE FISCALE: GCMSMN75C10G888J
DATA FIRMA: 21/04/2016 17:37:27
IMPRONTA: 1C4C6DD9B7213EE6262FB370B9E5061F89A2FA314B96FC3DF1EBAFCB0812EA95
          89A2FA314B96FC3DF1EBAFCB0812EA9597F975311A06C0041B7C6AB55F48B2E7
          97F975311A06C0041B7C6AB55F48B2E72272BF59F397B7CFF01EE5EE502AF05A
          2272BF59F397B7CFF01EE5EE502AF05A1E3C2133E9AF137075149F8A6EFB2A8C

NOME: ROVER PAOLA
CODICE FISCALE: RVRPLA66S69G888M
DATA FIRMA: 28/04/2016 17:50:42
IMPRONTA: 5DAD15CBF0CEE4E22CF3B6825C5998C992034DC6CE1896CC47FE68C776F46A52
          92034DC6CE1896CC47FE68C776F46A5202CC7FA1E72ED22D60D8C8ADC4E02D81
          02CC7FA1E72ED22D60D8C8ADC4E02D81758D6896A0CA1DFDDFF061872A2452A4
          758D6896A0CA1DFDDFF061872A2452A4139533DCE1CB02308AEC64D80D2DD62A


