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Da sempre le strade, le piazze, i parchi e i giardini urbani costituiscono gli spazi pubblici 
che consentono la circolazione e la comunicazione tra coloro che vivono nelle realtà 
urbane ed insieme rappresentano emblematicamente la città, il suo governo, i suoi 
cittadini.  

La crescente complessità delle realtà urbane ed insieme le difficoltà di bilancio degli enti 
locali influiscono sulla capacità dei Comuni di realizzare, mantenere e controllare i beni 
urbani a fruizione collettiva che costituiscono gli spazi pubblici, i quali, da un lato, sono 
sempre più soggetti a rischi di degrado e distruzione al pari di altri beni aperti all’uso 
comune (tragedia dei beni comuni), dall’altro tendono ad essere sostituiti di fatto da 
beni privati. 

Appaiono pertanto rilevanti recenti normative statali e locali che in applicazione del 
principio di sussidiarietà orizzontale promuovono la partecipazione attiva dei cittadini, 
singoli e associati, alla rigenerazione, alla manutenzione e alla gestione di beni urbani a 
fruizione collettiva. Tra di essi emergono in particolare i regolamenti comunali sulla 
collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni 
comuni urbani. Essi infatti aprono la gestione dei beni costituenti gli spazi pubblici alla 
partecipazione attiva di coloro che intendono contribuire direttamente alla loro cura e 
rigenerazione ed allo stesso tempo alla partecipazione ‘procedimentale’ di tutti gli altri 
soggetti interessati ed in particolare dei fruitori dei beni. In tal modo appare valorizzato 
in tutte le sue potenzialità il collegamento esistente tra cittadinanza e spazi pubblici 
urbani, messo in evidenza dagli studi sociologici, ed allo stesso tempo si assiste ad un 
significativo mutamento nel modo intendere (e dunque di gestire) i beni pubblici 
destinati all’uso generale: non soltanto beni di proprietà del Comune di cui tutti sono 
fruitori ma le cui sorti sono affidate all’esclusivo potere dell’ente proprietario, ma beni 
comuni, fondamentali per la vita individuale e collettiva di coloro che vivono nelle realtà 
urbane, alla cui gestione e valorizzazione funzionale tutti possono in diversa misura e 
secondo diverse modalità liberamente e responsabilmente partecipare incidendo così 
sulle relative sorti. 
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1. Città, spazi pubblici e cittadini 

La città (urbs, civitas e polis) è innanzitutto una realtà fisica (urbs) fatta di spazi pubblici 
e di spazi privati, un intreccio tra luoghi ad uso esclusivo, luoghi aperti alla circolazione 
delle persone e delle cose, agli scambi sociali ed alla comunicazione, e strutture ed 
impianti (pubblici ma anche privati) strumentali allo svolgimento di attività e servizi 
fondamentali per la vita della città stessa (acquedotti, fognature, illuminazione, strutture 
sanitarie e sociali, scuole, biblioteche, musei, etc.)1.  

Particolare importanza assumono da sempre in ambito urbano beni aperti alla fruizione 
collettiva diretta quali le strade, le piazze, i parchi e i giardini poiché in uno spazio assai 
complesso e strutturato come quello della città rendono utilità fondamentali per la vita 
di coloro che ci vivono, oltre che di coloro che vi lavorano o che per diverse motivazioni 
la frequentano, in quanto consentono la circolazione delle persone o viceversa la sosta 
per finalità di svago e ricreazione, di incontro, riunione e comunicazione sociale, 
culturale, politica.  

Si tratta delle cose che costituiscono o compongono gli spazi pubblici che da un punto di 
vista urbanistico-architettonico sono “vuoti” – in linea di massima realizzati e curati 
dall’amministrazione della città per separare ed allo stesso tempo mettere in 
comunicazione tra loro edifici o gruppi di edifici – spazi accessibili a chiunque, teatro 
della vita collettiva cittadina ed anche per questo luoghi simbolici di cui tutti si sentono 
ideali possessori ed attraverso i quali la comunità urbana in particolare dovrebbe 
rappresentarsi, sentirsi rappresentata ed insieme offrirsi al visitatore2. 

Allo stesso tempo gli spazi pubblici costituiscono i luoghi fisici in cui – oltre che nei 
luoghi metaforici e virtuali – si realizza lo spazio pubblico (al singolare) inteso, in ambito 
filosofico, politologico e sociologico, come spazio comunicativo, di svolgimento e di 
costruzione del dibattito pubblico-politico, della discussione sulle questioni pubbliche e 
politiche, i luoghi fisici che consentono ed insieme contribuiscono alla costruzione della 
stessa civitas3. 

Le numerose e diversificate riflessioni teoriche che nel tempo sono state dedicate al 
tema sembrano tutte condividere “la convinzione tanto che vi sia un forte collegamento 
tra spazi pubblici urbani e cittadinanza, quanto che il mix sociale che può crearsi negli 

                                                 
1 J. B. AUBY, Droit de la ville: dufonctionnement juridique des ville sau droit à la Ville, Lexis Nexis, 2013. 
2 F. PURINI,Spazio pubblico, in Enciclopedia italiana, App. VII, Istituto dell’enciclopedia italiana, Roma, 2007. 
3 J. HABERMAS, Teoria dell’agire comunicativo. II. Critica della ragione funzionalistica, il Mulino, Bologna, 1997, H. ARENDT, 
Vita activa. La condizione umana, Bompiani, Milano, XIV ed., 2008; R. SENNET,La coscienza dell’occhio. Progetto e vita 
sociale nelle città, Feltrinelli, Milano, 1992 e da ultimo D. INNERARITY, Il nuovo spazio pubblico, Meltemi, Roma, 2008. Su 
spazi pubblici e spazio pubblico dal punto di vista giuridico vedi F. DI LASCIO,Espace public et droitadministratif, in 
Philonsorbonne, 8, 2014; F. DI LASCIO,La regolazione amministrativa degli spazi urbani, in Munus, 2, 2016. 
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spazi pubblici (cioè negli spazi liberi e aperti al pubblico) sia la precondizione per una 
formazione civica condivisa”4. 

In sostanza gli spazi pubblici in quanto aperti alla libera fruizione di chiunque sono i 
luoghi che, al di là della effettiva titolarità, sono in qualche modo di tutti e che tutti 
contribuiscono a qualificare; in essi dunque si evidenziano le diversità e le molteplicità 
che arricchiscono le città ed allo stesso tempo si riflettono le modalità di risoluzione dei 
relativi conflitti e contraddizioni. 

Se ben realizzati e ben gestiti gli spazi pubblici divengono luoghi di promozione del 
rispetto e della cura dei beni comuni urbani e della partecipazione alla vita della città; 
quando però ciò non accade essi sono esposti ad usi impropri ed incontrollati che li 
degradano, fanno allontanare la maggior parte dei cittadini che finiscono per percepirli 
come luoghi non sicuri e allo stesso tempo attirano determinati gruppi che in qualche 
modo se ne appropriano, contribuendo ulteriormente a fargli perdere la qualità di spazi 
sicuri di condivisione5. 

2. I beni pubblici urbani a fruizione collettiva 

Gli spazi pubblici urbani sono costituiti da cose materiali quali piazze, slarghi, aree verdi, 
parcheggi e relative attrezzature, appartenenti a soggetti pubblici, specialmente agli enti 
territoriali locali, o a soggetti privati, ma comunque destinate all’uso della collettività o 
gravate da servitù di uso pubblico. 

Nel nostro ordinamento, come in altri di civil law,quelle cose, in quanto appartenenti a 
soggetti pubblici e destinati all’uso pubblico, sono beni sottoposti ad un regime giuridico 
differenziato rispetto a quello comune in relazione ai profili della circolazione e della 
tutela. Finché mantengono la destinazione pubblica, essi sono inalienabili, 
imprescrittibili, insequestrabili oltreché tutelabili da parte del titolare pubblico 
avvalendosi dei relativi poteri esecutivi. 

I beni urbani a fruizione collettiva di proprietà di enti pubblici fanno dunque parte 
dell’ampia e sempre più indefinita categoria dei beni pubblici in relazione ai quali si 
registrano ormai da diversi anni problemi di gestione, aggravati dalle note difficoltà dei 
bilanci pubblici, ma anche molteplici tentativi di dismissione, valorizzazione economica 
nonché privatizzazione in costanza di destinazione pubblica. Proprio dalle 
preoccupazioni destate da quei tentativi hanno preso le mosse i tentativi di definizione 
di una nuova categoria di beni, i beni comuni, che in quanto strumentali alla 

                                                 
4 A. MAZZETTE, Città tra privato e pubblico, in ID. (a cura di), Pratiche sociali di città pubblica, Laterza, Roma-Bari, 2013 
5 C. IAIONE, La città come bene comune, in Aedon, 1, 2013 
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realizzazione di diritti fondamentali si ritiene debbano essere assicurati alla fruizione di 
tutti a prescindere dalla titolarità pubblica o privata della loro proprietà6. 

Per quanto specificamente concerne i beni pubblici urbani a fruizione collettiva qui 
considerati gli obblighi di contenimento della spesa pubblica e le difficoltà di bilancio 
degli enti territoriali hanno ridotto la capacità dei Comuni di realizzarli e curarli 
adeguatamente; allo stesso tempo beni privati aperti al pubblico, ad uso 
prevalentemente commerciale, tendono a sostituire gli spazi pubblici urbani 
tradizionali, anche in quanto maggiormente controllati e dunque percepiti come più 
sicuri, mentre non è infrequente che parti del territorio vengano urbanizzate o 
riqualificate secondo progetti che prevedono la privatizzazione degli spazi comuni. 

I processi di depauperamento e di privatizzazione dei beni urbani ad uso della 
collettività che hanno interessato città di diversi Paesi hanno sospinto movimenti di 
protesta a reclamare strutture, spazi e terreni urbani abbandonati e più in generale 
hanno contribuito ad alimentare la richiesta di spazi e beni urbani a fruizione collettiva 
ben gestiti oltre che una più ampia possibilità di partecipazione alle scelte di sviluppo e 
di crescita della città. 

L’insieme di questi fenomeni ha indotto taluni studiosi a considerare i beni urbani a 
fruizione collettiva alla stregua di quelli che la teoria economica classifica come beni 
comuni7, o più precisamente common pool goods o common pool resources8,non 
escludibili e rivali, in quanto soggetti ai medesimi rischi di degrado e distruzione (c.d. 
tragedia dei beni comuni9). 

I beni urbani a fruizione collettiva, infatti, pur essendo il più delle volte beni pubblici, sia 
dal punto di vista giuridico, sia dal punto di vista economico (non escludibili e non 
rivali), sono spesso soggetti a congestione o a degrado, soprattutto quando siano 
sottoposti ad usi intensi e conflittuali ed al contempo si verifichino carenze nella 
gestione e nel controllo da parte degli enti pubblici a ciò preposti. Conseguentemente i 
beni pubblici diventano di fatto beni rivali, oggetto di usi e comportamenti che li 
usurano esponendoli sempre più all’abbandono da parte di molti utilizzatori ed anche al 
sorgere di problemi di sicurezza e di criminalità. Anche per gli spazi pubblici urbani, 
come per i common pool goods, si propongono in alternativa sia alla gestione 
                                                 
6 Vedi lo schema di disegno di legge delega al Governo per la modifica delle parti del Codice civile riguardanti i beni 
pubblici elaborato dalla Commissione sui beni pubblici, istituita presso il Ministero della giustizia il 21 giugno 2007 e 
presieduta da Stefano Rodotà. 
7 S. FOSTER, C. IAIONE,The city as a commons, in Yale Law and Policy Review, vol. 34, 2016;M.R. MARELLA,La difesa 
dell’urban commons, in ID. (a cura di), Oltre il pubblico e il privato, Per un diritto dei beni comuni, Ombre corte, Verona, 
2012.  
8 Si tratta anzitutto di beni naturali, quali risorse ittiche, idriche e minerarie, boschi e foreste, ma anche di beni 
artificiali, consistenti in una risorsa base posseduta o fruita in comune che genera un flusso di risorse unitarie o 
comunque di utilità oggetto di appropriazione da parte di ciascuno utilizzatore. Tali beni sono allo stesso tempo non 
escludibili, in quanto non è possibile per motivi tecnici o economici riservarne l’uso a determinati soggetti, e rivali, in 
quanto l’uso del bene da parte di un soggetto ne riduce la disponibilità per gli altri. 
9 HARDIN G.,The tragedy of the Commons, in Science, 162, 1968. 
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strettamente pubblica, sia alla mera ‘privatizzazione’, soluzioni in cui siano direttamente 
coinvolti i fruitori dei beni interessati10. 

Una prospettiva che, data la particolare funzione dei beni urbani a fruizione collettiva, 
pare poter valorizzare anche sul piano della gestione quel forte collegamento tra i beni 
in questione e la cittadinanza cui si riferiscono i già menzionati studi sociologici sugli 
spazi pubblici urbani. 

3. Pianificazione degli spazi pubblici e realizzazione e gestione dei beni 
urbani a fruizione collettiva 

Il ruolo fondamentale che i beni a fruizione collettiva svolgono per il benessere di coloro 
che vivono nelle città trova riconoscimento nel nostro ordinamento a partire dalla 
legislazione in materia di pianificazione urbanistica. 

La legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 – a seguito delle modifiche apportate dalla 
c.d. legge ponte (legge 6 agosto 1967, n. 765) – stabilisce che nel piano regolatore 
comunale debbano essere osservati rapporti massimi tra gli ‘spazi destinati agli 
insediamenti residenziali e produttivi’ e gli ‘spazi pubblici o riservati alle attività 
collettive, a verde pubblico o a parcheggio’. Il decreto ministeriale (Dm 2 aprile 1968, n. 
1444), che in attuazione della legge urbanistica ha fissato quei rapporti, individua 
quantità minime di spazi pubblici per abitante (c.d. standard urbanistici), distinte in 
relazione alle diverse zone territoriali omogenee e tenendo conto di diversità oggettive. 
Nonostante il nuovo riparto di competenze legislative operato dalla legge costituzionale 
18 ottobre 2001, n. 3 in materia di ‘governo del territorio’, gli standard stabiliti a livello 
ministeriale continuano tuttora a fare da punto di riferimento per una legislazione 
urbanistica regionale comunque tenuta ad osservare un principio fondamentale come 
quello volto ad assicurare un rapporto equilibrato tra insediamenti residenziali e 
produttivi e spazi pubblici e di uso collettivo. 

Occorre tuttavia sottolineare che neppure le dettagliate disposizioni sugli standard 
urbanistici sono sufficienti a garantire la effettiva realizzazione degli spazi pubblici11. 
L’individuazione negli strumenti urbanistici delle aree ad essi destinate, anche nelle 
misure ridotte e nelle forme flessibili previste dalle disposizioni ministeriali in ragione 
delle caratteristiche tipiche delle distinte zone territoriali (centro storico, zone 
totalmente o parzialmente edificate, zone di nuovo insediamento) o delle connotazioni 
specifiche (quali quelle naturali, storico-artistiche, archeologiche) delle porzioni del 
territorio urbano concretamente interessate, costituisce soltanto il presupposto di un 
processo volto alla loro espropriazione ed alla realizzazione delle relative opere.  

                                                 
10 E. OSTROM, Governare i beni collettivi, Venezia, Marsilio, 2006. 
11 Sul punto vedi le considerazioni di E. BOSCOLO, Il piano regolatore comunale, in S. BATTINI, L. CASINI, G. VESPERINI, C. 
VITALE (a cura di), Codice di edilizia e urbanistica, Utet, Torino, 2013; E. BOSCOLO, Standard e poteri regionali, in Rivista 
giuridica di urbanistica, 3-4, 2014. 
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Ancora una volta la carenza di risorse pubbliche – nella specie resa più incisiva dalla 
soppressione delle disposizioni normative che destinavano i proventi delle concessioni e 
delle sanzioni edilizie alla realizzazione delle opere di urbanizzazione operata dal testo 
unico sull’edilizia (Dpr n. 380/2011) – unitamente alle nuove norme sulla 
espropriazione per pubblica utilità – che, a seguito delle dichiarazioni di 
incostituzionalità dei vincoli pre-espropriativi sine die e della prassi della reiterazione 
dei vincoli decaduti, hanno fissato il termine di cinque anni per la decadenza dei vincoli 
pre-espropriativi previsti dagli strumenti urbanistici e l’obbligo di indennizzo per 
l’eventuale, motivata reiterazione degli stessi – hanno di fatto contribuito ad acuire le 
difficoltà che i Comuni incontrano nell’approntamento dei beni urbani a fruizione 
collettiva. 

A tali difficoltà si è tentato di ovviare facendo realizzare direttamente ai privati le opere 
pubbliche di urbanizzazione a scomputo degli oneri dovuti in sede di rilascio del 
permesso di costruire e con i diversi strumenti e moduli convenzionali pubblico-privato 
che compongono il quadro della c.d. urbanistica consensuale. Anche su questo fronte, 
occorre tuttavia rammentare, da un lato, l’applicazione ricorrente della c.d. 
monetizzazione degli standard – sostenuta dalla legislazione urbanistica regionale –
ovvero sia la corresponsione da parte del privato di somme di denaro in luogo del 
reperimento delle aree necessarie alla realizzazione delle opere di interesse generale in 
ragione della ‘mancanza di aree disponibili’, dall’altro, le ulteriori difficoltà che gli enti 
locali mostrano anche nell’assicurare una corretta manutenzione dei beni realizzati in 
esecuzione delle predette convenzioni. 

A questo punto occorre rammentare che gli spazi pubblici cui fanno riferimento le 
norme sugli standard urbanistici non debbono necessariamente essere di proprietà 
pubblica, potendo invece essere spazi privati ad uso pubblico, realizzati e gestiti da 
soggetti privati, anche su base convenzionale con l’ente comunale. Tale possibile 
soluzione alternativa a quella interamente pubblica può trovare sostegno anche nel 
filone giurisprudenziale secondo il quale la destinazione di aree a spazi pubblici, ad 
attrezzature di interesse collettivo o a verde pubblico da parte di strumenti urbanistici, 
nella misura in cui non comporti inedificabilità assoluta e consenta un qualche utilizzo 
proficuo dell’area ad iniziativa privata o promiscua pubblico-privata (senza dunque che 
occorra procedere ad ablazione del bene), non configura un vincolo preordinato 
all’esproprio, bensì un vincolo inerente alla potestà conformativa propria degli 
strumenti urbanistici, dunque a tempo indeterminato. A tale conclusione sono 
pervenute non solo pronunce relative ad aree destinate ad edifici per attività sanitarie o 
di istruzione e a servizi pubblici, ma anche ad “attrezzatura di interesse comune e spazi 
pubblici”, ad impianti sportivi, a parco giochi, a verde attrezzato, a parcheggio pubblico e 
persino a verde pubblico (ad es. Tar Abruzzo, Pescara, sez. I, 23 giugno 2016, n. 234; 
Cons. Stato Sez. IV, Sent., 16 giugno 2015, n. 2995; Tar Puglia, Lecce, sez. I, 31 luglio 
2006, n. 4801) e a verde di quartiere (Tar Puglia, sez. III, 11 dicembre 2014, n. 1536).Il 
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consolidamento di tale giurisprudenza dovrebbe dunque indurre i privati a realizzare le 
trasformazioni delle aree destinate a spazi pubblici, potendo comunque ricavare un 
profitto dai beni in questione.  

Resta comunque il fatto che, ove i privati non si attivino, l’effettiva realizzazione dei beni 
a fruizione collettiva è nuovamente rimessa all’iniziativa del Comune con le connesse, 
già richiamate, difficoltà. 

4. Spazi pubblici e destinatari dell’uso dei beni a fruizione collettiva 

Anche qualora gli strumenti urbanistici comunali prevedano le dotazioni minime di 
spazi pubblici per abitante previste dalla legislazione urbanistica , ciò non pone i 
potenziali destinatari dell’uso dei beni urbani a fruizione collettiva, e neppure gli 
abitanti della zona in cui dovrebbe essere realizzato uno spazio pubblico, in una 
situazione giuridica soggettiva che gli consenta di reclamare l’effettivo approntamento 
dei beni, ma soltanto in una posizione di interesse di mero fatto da far valere 
eventualmente sul piano politico. 

Una volta approntati, però, i beni costituenti gli spazi pubblici realizzati dal Comune 
entrano a far parte, a seconda della loro specifica tipologia, del demanio o del 
patrimonio indisponibile dell’ente territoriale. Fino a che tali beni mantengono la 
destinazione alla fruizione collettiva chiunque può vantare un diritto al loro uso, ma ad 
oggi soltanto coloro che si trovino in una posizione giuridica differenziata (interesse 
legittimo) rispetto alla generalità dei potenziali utenti possono ricorrere al giudice a 
fronte di atti generali di regolazione degli usi o di gestione dei beni da parte dell’ente 
proprietario, ritenuti ingiustamente lesivi del loro interesse all’utilizzo di beni rilevanti 
per la qualità della loro vita. Tale situazione giuridica differenziata è normalmente 
riconosciuta in capo a coloro che in ragione di uno stabile collegamento – di natura 
residenziale, lavorativa o simile – con il territorio in cui sono localizzati i beni (criterio 
della vicinitas) possono vantare un interesse specifico al loro uso. Nella misura in cui gli 
atti dell’amministrazione ledano interessi inerenti alla tutela dell’ambiente, essi possono 
essere inoltre impugnati dalle associazioni ambientaliste riconosciute con decreto del 
Ministero dell’ambiente ed anche da associazioni e comitati che statutariamente curino 
interessi ambientali, operino stabilmente sul territorio interessato e siano considerabili 
sufficientemente rappresentativi degli interessi diffusi lesi. 

Dal punto di vista sostanziale, le ragioni avanzate dai soggetti legittimati ad agire in 
giudizio possono trovare fondamento nelle norme più volte citate sugli standard 
urbanistici inerenti agli spazi pubblici. Ma occorre ancora una volta tener presente, da 
un lato, che la legislazione urbanistica offre al Comune diverse possibilità di deroga a 
quelle norme, dall’altro che, anche quando i relativi beni siano stati effettivamente 
realizzati dal Comune, quest’ultimo in quanto titolare delle funzioni amministrati vedi 
pianificazione degli usi del territorio nonché proprietario dei beni predisposti gode di un 
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ampio potere di gestione delle destinazioni sia delle aree urbanistiche, sia dei beni 
pubblici, a fronte del quale il giudice di legittimità interviene soltanto in caso di 
manifesta irragionevolezza, illogicità o travisamento dei fatti.  

Ciò induce a riportare l’attenzione a monte, ovverosia sul tema della partecipazione dei 
cittadini, oltre che alle scelte generali di governo del territorio, a quelle di gestione di 
beni pubblici rilevanti per la qualità della vita dei singoli e della collettività cui gli stessi 
sono destinati. Un tema che sembra aver trovato una qualche eco nelle note sentenze 
delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione sulle valli da pesca della laguna Veneta12. In 
quelle pronunce, infatti, la Corte, dopo aver definito comuni i beni che per le loro 
intrinseche connotazioni risultino, sulla base di una compiuta interpretazione dell’intero 
sistema normativo, strumentalmente collegati alla realizzazione degli interessi della 
collettività, soffermandosi sui beni “comuni” a titolarità pubblica – in quei casi beni 
demaniali naturali dello Stato – ne sottolinea la “duplice appartenenza alla collettività ed 
al suo ente esponenziale” e da ciò fa derivare per quest’ultimo gli “oneri di una 
governance che renda effettivi le varie forme di godimento e di uso pubblico del bene”. – 

In effetti una maggiore e più forte partecipazione alla definizione delle scelte di gestione 
dei beni pubblici urbani a fruizione collettiva potrebbe consentire una miglior 
soddisfazione degli interessi inerenti alla disponibilità di beni di uso collettivo rilevanti 
per la qualità della vita di coloro che vivono in città. Si è già posta in questa linea qualche 
sentenza (vedi Tar Liguria, sez. II, sentenze 15 giugno 2011, n. 938 e 31 ottobre 2012, n. 
1348) in cui il giudice amministrativo si è dimostrato pronto a sostenere il diritto della 
collettività di partecipare ai procedimenti inerenti alla gestione dei beni pubblici sulla 
base del principio di trasparenza dell’azione amministrativa ma anche del principio di 
sussidiarietà orizzontale.  

5. Il sistema di collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la 
gestione dei beni comuni urbani 

Il tema della partecipazione dei cittadini alla gestione dei beni pubblici, ed in particolare 
dei beni pubblici urbani a fruizione collettiva, può essere sviluppato e applicato anche in 
modalità nuove, seguendo le suggestioni provenienti dai già menzionati studi sui beni 
comuni e fondandosi sul principio di sussidiarietà orizzontale, di cui all’art. 118, u.c., 
Cost. 

Proprio su tale ultima base, e in attuazione di disposizioni normative statali e/o locali,si 
stanno sperimentando in questi ultimi anni modalità di realizzazione e di gestione di 
beni pubblici, e in particolare di beni pubblici urbani a fruizione collettiva, che 
coinvolgono direttamente ed attivamente cittadini, singoli o associati. Non si tratta di 

                                                 
12 Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenze 14 febbraio 2011, n. 3665 e 16 febbraio 2011, nn. 3811, 3812, 3936, 
3937, 3938, 3939 
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partecipazione ai procedimenti amministrativi coinvolgenti beni pubblici o di strumenti 
di democrazia partecipativa, né, d’altra parte, delle forme di partenariato pubblico 
privato in senso stretto disciplinate dalle normative sui contratti pubblici. Quelle 
disposizioni, infatti, prendendo a riferimento il principio costituzionale di sussidiarietà 
orizzontale, promuovono l’autonoma assunzione da parte di individui singoli o associati 
di iniziative concrete di interesse generale, ivi incluse attività rilevanti per la 
conservazione, la manutenzione, la salvaguardia, ma anche il recupero e la realizzazione 
di beni a fruizione collettiva.  

In tale panorama spiccano in particolare il “regolamento sulla collaborazione tra cittadini 
e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani”, approvato dal 
Comune di Bologna il 19 maggio 2014 e gli analoghi regolamenti di cui si sono dotati 
finora circa centotrenta Comuni. 

Diversamente da quanto stabilito nelle disposizioni statali sugli“Interventi di 
sussidiarietà orizzontale” e sul “baratto amministrativo”, di cui rispettivamente agli 
articoli 189 e 190del Codice dei contratti pubblici – in linea di massima aventi origine in 
decreti legge volti ad affrontare la più recente crisi economico-finanziaria – i 
regolamenti comunali non si limitano a sostenere eventuali interventi di soggetti singoli 
o associati nello svolgimento di attività di interesse generale, ma definiscono un vero e 
proprio sistema di collaborazione, o di amministrazione condivisa13,tra cittadini e 
amministrazione comunale per la cura, la gestione e la rigenerazione di ‘beni comuni 
urbani’14. Tra di essi rilevano particolarmente aree verdi, piazze, strade, marciapiedi e 
altri spazi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà pubblica o assoggettati ad uso 
pubblico, oltre che edifici del Comune (o di terzi) in stato di disuso (anche parziale) o di 
deperimento.  

Il sistema di collaborazione (o di amministrazione condivisa) si fonda su una concezione 
della sussidiarietà orizzontale quale ‘‘formula di collaborazione e di condivisione delle 
strategie volte alla tutela o alla promozione di beni definibili come comuni’15 e su una 
specifica definizione di beni comuni. In effetti i regolamenti comunali,partendo dalla 
considerazione del legame esistente tra fruizione dei beni in questione e benessere 
individuale e collettivo, concepiscono i beni medesimi in maniera peculiare rispetto a 
risalenti (res communes omnium, proprietà collettive, usi civici) o a recenti definizioni, 
sia in quanto la nozione in questione non riguarda aprioristicamente intere tipologie, ma 
                                                 
13 G. ARENA, Introduzione all’amministrazione condivisa, in Studi parlamentari, 117-118, 1997; G. ARENA,Cittadini attivi, 
Laterza, Roma-Bari, 2006. 
14 Il carattere sistematico della collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni 
comuni urbani appare reso esplicito dalla qualificazione della stessa come funzione istituzionale del Comune (art. 10, 
c. 1, regolamento del Comune di Bologna). Secondo il regolamento comunale la funzione deve essere organizzata in 
modo che ne siano assicurati l’esercizio trasversale, la massima prossimità al territorio dei soggetti deputati alla 
relazione con il cittadino ed insieme il massimo coordinamento con gli organi di indirizzo politico-amministrativo. 
15 F. CORTESE,Tipologie e regime delle forme di collaborazione tra pubblico e privato, in F. MASTRAGOSTINO, La 
collaborazione pubblico-privato e l'ordinamento amministrativo. Dinamiche e modelli di partenariato alla luce delle 
recenti riforme, Giappichelli, Torino, 2011, p. 38 
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beni singolarmente individuati secondo criteri e procedure prestabilite nel regolamento, 
sia poiché essa non implica di per sé maggiori diritti e corrispondenti maggiori tutele 
giuridiche sugli stessi.  

La nuova nozione,infatti, non incide (e stante la fonte in cui è contenuta non può 
incidere) sui profili più strettamente inerenti alla proprietà e ai diritti di uso dei beni, ma 
si concentra sul tema della gestione, consentendo a coloro che lo vogliano di partecipare 
e contribuire attivamente a migliorare od assicurare la fruizione collettiva dei beni. 

In sostanza un bene pubblico (ma anche un bene privato di uso pubblico), non è comune 
solo in quanto appartenente ad una determinata tipologia di risorse che si assume 
esprimano utilità collettive, ma in ragione del fatto che i cittadini (‘i cittadini e 
l’Amministrazione, anche attraverso procedure partecipative e deliberative’, art. 2, c. 1, 
lett. a, regolamento Comune di Bologna) riconoscono quello specifico, concreto bene 
come funzionale al benessere individuale e collettivo e conseguentemente decidono di 
impegnarsi direttamente e di accordarsi con l’amministrazione comunale per 
condividere con essa la responsabilità della sua cura, della sua gestione o della sua 
rigenerazione al fine di migliorarne o riacquisirne la fruizione a vantaggio dell’intera 
collettività. 

In estrema sintesi i cittadini, singolarmente o associati o riuniti in formazioni sociali 
anche di natura imprenditoriale o a vocazione sociale (cittadini attivi), per spontanea 
iniziativa o rispondendo ad un invito del Comune, possono proporre interventi 
(integrativi) di cura o rigenerazione di spazi pubblici (aree verdi, piazze, strade, 
marciapiedi, etc. ed altri spazi pubblici, di proprietà pubblica o assoggettati ad uso 
pubblico) oltre che di edifici del Comune in stato di disuso, anche parziale, o di 
deperimento.  

La proposta necessita in ogni caso del consenso del Comune, il quale, titolare del bene a 
fruizione collettiva o comunque soggetto preposto alla tutela degli interessi 
pubblici/collettivi inerenti all’uso pubblico di un bene privato16,deve ‘garantire che gli 
interventi dei cittadini attivi per la cura dei beni comuni avvengano in armonia con 
l’insieme degli interessi pubblici e privati coinvolti’ (art. 10, c. 3, reg. Comune Bologna). In 
particolare, a parte il caso di interventi occasionali che seguano moduli predefiniti, la 
proposta di intervento viene valutata dal Comune e in caso di esito positivo l’assenso 
dell’ente è ‘manifestato e disciplinato’ (art. 10, c. 5, reg. Comune Bologna) in un patto di 
collaborazione, nel quale ‘Comune e cittadini attivi concordano tutto ciò che è necessario 
ai fini della realizzazione degli interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni’ (art. 5, c. 
1), anzitutto gli obiettivi della collaborazione, il ruolo, gli impegni e le responsabilità dei 
soggetti coinvolti, ma anche le modalità di fruizione collettiva dei beni, le forme di 
                                                 
16 La tutela dell’uso pubblico di un bene comune urbano di proprietà privata fa capo al Comune o in quanto titolare 
dello stesso diritto reale parziario di uso, ex art. 825 C.c., o in quanto rappresentante della comunità d’abitanti cui lo 
stesso diritto sia imputato, vedi V. CERULLI IRELLI, Beni pubblici, in Digesto discipline pubbliche, Utet, Torino, 1987 
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sostegno messe a disposizione dal Comune, le modalità di documentazione e 
monitoraggio delle attività, di rendicontazione delle risorse utilizzate e di misurazione 
dei risultati prodotti. 

La discussione è ancora aperta circa la natura del patto di collaborazione e la sua 
qualificazione come contratto di diritto privato ovvero come accordo sostitutivo ex art. 
11, legge n. 241/1990 e s.m.i., con ciò che ne consegue anzitutto in termini di recessione 
unilaterale dall’accordo da parte dell’amministrazione pubblica per sopravvenuti motivi 
di interesse pubblico e in termini di giurisdizione, devoluta esclusivamente al giudice 
amministrativo per le controversie inerenti alla formazione, alla conclusione ed 
all’esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo. In 
proposito occorre in ogni caso rammentare che per quanto concerne beni pubblici 
urbani a fruizione collettiva restano in capo all’amministrazione pubblica poteri di 
autotutela esecutiva, oltre al fatto che ove i patti di collaborazione comportino diritti in 
capo a terzi su beni a destinazione pubblica secondo consolidate linee giurisprudenziali 
ciò richiede il ricorso a provvedimenti amministrativi, tutt’al più sostituibili con accordi 
ex art. 11, legge n. 241/199017.Anche in ragione di ciò, appare più plausibile la tesi che 
assume la disposizione da ultimo menzionata quantomeno come principio di riferimento 
per i patti di collaborazione18. 

In ogni caso, il sistema delineato nei regolamenti comunali sui beni comuni urbani di 
fatto consente ai cittadini che decidano di collaborare con l’amministrazione comunale, 
offrendo liberamente il loro autonomo contributo ideativo ed operativo per migliorare 
(o rendere possibile) la fruizione collettiva dei beni urbani (e assumendosi le correlate 
responsabilità),la possibilità di incidere concretamente sulla gestione di beni pubblici e 
su attività che di regola restano nella più ampia discrezionalità dell’amministrazione 
pubblica. E ciò non soltanto con riferimento a beni per i quali la stessa amministrazione 
titolare invita i cittadini a proporre interventi, ma anche per ulteriori beni pubblici 
urbani.  

In tal modo appare realizzata una forma di ‘partecipazione diretta dei cittadini 
all’esercizio delle funzioni’, come libera espressione della persona e della sua volontà di 
concorrere al miglioramento della vita dei singoli individui e della collettività, cui in 
generale tende la ‘demarchia’ prospettata anni fa da Feliciano Benvenuti. Una forma di 
partecipazione che non riguarda soltanto la definizione delle scelte di gestione dei beni 
ma, in applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale, si estende allo svolgimento 
di attività materiali di cura e gestione dei beni19. 

                                                 
17 Vedi F. FRACCHIA,Concessione amministrativa, in Enciclopedia del diritto, Annali, vol. I, Giuffrè, Milano, 2007 
18 F. GIGLIONI, I regolamenti comunali per la gestione dei beni comuni urbani come laboratorio per un nuovo diritto delle 
città, in Munus, 2, 2016. 
19 Su tale distinzione vedi S.A. FREGO LUPPI, Note minime in tema di nuove forme di cittadinanza attiva tra demarchia e 
beni comuni nel contesto della smart city, in Amministrazione in cammino, 10 luglio 2016 
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Naturalmente il sistema proprio in ragione della sua portata innovativa richiede un 
effettivo mutamento del rapporto tra cittadini ed amministrazione, nel segno, potremmo 
dire, della leale collaborazione o della fiducia reciproca, oltre che nel rispetto 
dell’autonomia dei privati e del principio di eguaglianza ed allo stesso tempo dei principi 
di imparzialità, buon andamento e trasparenza che guidano l’agire dell’amministrazione 
pubblica.  

Solo su tali basi infatti il regolamento sui beni comuni urbani potrà evitare i rischi di una 
applicazione superficiale se non addirittura distorta, non in linea con quelle che sono le 
sue finalità di favorire la libera partecipazione delle persone alla vita della comunità e la 
loro collaborazione al perseguimento dell’interesse generale: da un lato, il pericolo che 
l’amministrazione consideri l’intervento dei cittadini come mero strumento per 
addossare ad essi compiti suoi propri o addirittura per eseguire attività da essa stessa 
progettate, realizzando una sorta di funzionalizzazione dei cittadini; dall’altro, il rischio, 
specialmente in caso di rapporti di collaborazione più duraturi,che non sia consentito a 
tutti di partecipare al perseguimento dell’interesse generale in condizioni di eguaglianza 
e che alcuni utilizzino la collaborazione con l’amministrazione comunale per 
‘impossessarsi’ di fatto di beni che dovrebbero soddisfare i bisogni di fruizione 
dell’intera collettività20.  

A quest’ultimo proposito ciò su cui preme soffermare l’attenzione non riguarda tanto il 
rapporto tra le parti del patto di collaborazione, ma piuttosto la posizione dei restanti 
cittadini i quali, come sono tutelati rispetto all’operato dell’amministrazione pubblica, 
così devono esserlo a fronte delle attività svolte dai cittadini attivi in nome del principio 
di sussidiarietà21. E ciò non soltanto in qualità di portatori di interessi individuali 
specifici ma anche quali destinatari della fruizione collettiva dei beni pubblici o di uso 
pubblico.  

La questione rileva, oltre che sul piano della tutela processuale di diritti ed interessi, 
ancor prima sul piano più strettamente amministrativo e dunque con riferimento alla 
valutazione, alla definizione, all’esecuzione e al controllo degli interventi coinvolgenti i 
beni a fruizione collettiva.  

In tale quadro appaiono rilevanti,al di là di generali e fondamentali principi dell’azione 
amministrativa quali quelli di pubblicità, di trasparenza e di imparzialità, alcune 
specifiche disposizioni contenute nei regolamenti comunali sui beni comuni urbani ed in 
particolare nel più volte citato regolamento ‘pilota’ approvato dal Comune di Bologna.  

                                                 
20 A tal proposito appare fondamentale il ruolo che il regolamento sui beni comuni urbani affida all’amministrazione 
comunale di coordinare e mediare tra eventuali proposte di intervento corrispondenti a diverse interpretazioni 
dell’interesse generale oltre che tra i molteplici interessi pubblici e privati coinvolti. 
21 G. ARENA, Cittadini attivi, cit., p. 123-124 
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Si tratta in primo luogo delle norme volte ad assicurare adeguate forme di pubblicità alle 
proposte di collaborazione al fine di promuovere la partecipazione di tutti i soggetti 
interessati (tra i quali devono intendersi compresi coloro che vantino uno stabile 
collegamento con il bene pubblico coinvolto) al relativo procedimento di valutazione 
mediante la presentazione di osservazioni. Ciò non soltanto per far emergere eventuali 
criticità ma anche per favorire una migliore valutazione della proposta nonché ulteriori 
contributi od apporti alla gestione del bene comune.  

Risultano poi rilevanti le disposizioni del regolamento secondo le quali il Comune, 
nell’eventualità che siano presentate più proposte di intervento per lo stesso bene, tenta 
anzitutto una integrazione tra le stesse e, ove ciò non sia possibile, utilizza ‘procedure di 
tipo partecipativo’ per la scelta della proposta da sottoscrivere. Al possibile ricorso a 
procedure partecipative il regolamento fa riferimento anche per quanto concerne 
l’individuazione di immobili comunali che possano essere oggetto di interventi di cura o 
rigenerazione (art. 16, c. 1) oltre che, più in generale, per la stessa individuazione dei 
beni comuni urbani (art. 2, c. 1, lett. a). 

Per quanto concerne infine la fase di esecuzione delle attività oggetto del patto di 
collaborazione significativi appaiono il principio di ‘inclusività ed apertura’ degli 
interventi (art. 3, c. 1, lett. d) per il quale in qualsiasi momento altri cittadini possono 
aggregarsi alle attività nonché le disposizioni inerenti all’impegno del Comune ad una 
efficace diffusione della documentazione delle attività e della rendicontazione delle 
risorse impiegate (art. 30, regolamento Comune di Bologna). 

6. I beni pubblici urbani a fruizione collettiva nella prospettiva dei beni 
comuni 

Appare evidente che il sistema di collaborazione tra cittadini ed amministrazione per la 
cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani definito e disciplinato, sia pure con 
qualche variazione, nei numerosi regolamenti comunali finora approvati non costituisce 
soltanto una ulteriore forma di cura e di gestione di beni a fruizione collettiva. 

Anzitutto per il fatto che quella formasi avvale del contributo diretto, volontario, 
autonomo e solidale di coloro che di norma utilizzano i beni stessi o di loro espressioni 
sociali e dunque di coloro che meglio conoscono la specifica realtà urbana in cui 
scelgono di operare, i relativi bisogni e problemi coinvolgenti spazi di vita condivisa. 

In secondo luogo il sistema apre la gestione dei beni urbani a fruizione collettiva – e 
dunque anzitutto di beni pubblici o ad uso pubblico – non solo alla collaborazione di 
coloro che intendono contribuire direttamente alla loro cura e rigenerazione, ma, più 
ampiamente, anche alla partecipazione ‘procedimentale’ di tutti gli altri soggetti 
interessati ed in particolare dei fruitori dei beni.  
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Il sistema appare dunque in grado di valorizzare pienamente il collegamento esistente 
tra cittadinanza e spazi pubblici urbani, messo in evidenza dagli studi sociologici sopra 
menzionati, promuovendo in definitiva la partecipazione di tutti i cittadini, singoli e 
associati, alla gestione degli spazi di cui essi stessi fruiscono. 

Tutto questo sembra incidere sul modo stesso di intendere i beni pubblici o almeno i 
beni pubblici urbani a fruizione collettiva proprio in quanto destinati all’uso generale: 
non soltanto beni di proprietà del Comune di cui tutti sono fruitori ma le cui sorti sono 
affidate all’esclusivo potere dell’ente proprietario, ma beni comuni alla cui gestione e 
valorizzazione funzionale tutti possono in diversa misura e secondo diverse modalità 
liberamente e responsabilmente partecipare incidendo così sulle relative sorti. 

Ciò premesso, il sistema di collaborazione tra amministrazione e cittadini disciplinato 
dal regolamento sui beni comuni urbani sia per il rilievo che la miglior cura e fruizione 
degli spazi pubblici ha per la vita quotidiana delle persone che vivono, lavorano, 
frequentano la città ed insieme per il perseguimento di diversi interessi pubblici e 
generali, sia per il più volte sottolineato collegamento esistente tra città, spazi pubblici 
urbani, cultura civica e formazione politica, appare in grado di avere ricadute oltre la 
mera gestione dei singoli spazi, ma sulla qualità complessiva della vita e delle relazioni 
in ambito urbano, sul ruolo del cittadino, sul governo della città. 

Sul piano più strettamente giuridico e amministrativo, i regolamenti comunali sui beni 
comuni urbani, partendo dalla definizione di modalità nuove di esercizio di funzioni non 
autoritative proprie dell’ente comunale consistenti nell’approntamento, nella 
manutenzione e nella gestione di beni destinati all’utilizzo diretto della collettività, 
delineano un sistema di collaborazione tra amministrazione pubblica e cittadini che può 
innescare un processo di coevoluzione del rapporto tra i protagonisti del sistema 
medesimo in cui il cittadino non è inteso né come suddito, né come semplice 
utente/consumatore ma come soggetto portatore di interessi generali e di competenze 
utili al perseguimento concreto degli stessi, in grado di collaborare con le istituzioni 
costituzionalmente preposte alla cura di questi ultimi contribuendo sia alla loro migliore 
definizione sia alla loro più efficace realizzazione. Su tali premesse l’amministrazione 
non solo non ostacola ma sospinge e promuove la collaborazione dei cittadini, singoli e 
associati. 

In conclusione, il sistema di collaborazione delineato nei regolamenti comunali,benché si 
applichi di fatto ad attività che prese singolarmente risultano nella maggior parte dei 
casi di modesto rilievo,se correttamente interpretato e diffusamente attuato, partendo 
dalla realtà urbana in cui si svolge la vita quotidiana delle persone e dal livello di 
governo locale appare in grado di avviare un più ampio processo di revitalizzazione del 
modello democratico costituzionale fondato sull’arricchimento delle espressioni della 
sovranità popolare.  
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Fermi la centralità del sistema politico rappresentativo e il relativo sistema delle fonti, il 
modello democratico potrebbe infatti trovare nuovo alimento da una ampia e diffusa 
partecipazione dei cittadini allo svolgimento della funzione amministrativa di cura 
dell’interesse generale come libera e responsabile espressione della persona umana e 
della sua capacità di concorrere democraticamente al progresso materiale e spirituale 
della realtà in cui vive, in applicazione dei principi di cui ai primi tre articoli della 
Costituzione e dell’art. 118, ultimo comma sulla sussidiarietà orizzontale.  


