C O M U N E DI B E D I Z Z O L E
Provincia di Brescia

Area Ufficio Tecnico
CURA E RIGENERAZIONE DEI BENI COMUNI URBANI
PATTO DI COLLABORAZIONE PER LA CURA E
LA RIGENERAZIONE DEL TERRITORIO
TRA
Il Comune di Bedizzole rappresentato dalla arch. Paola Visini, in qualità di responsabile dell’Area
Tecnica
e
Le cittadine Francesca Pelizzari e Zoe Fragiacomo, quest’ultima rappresentata dai titolari della
responsabilità genitoriale Alessandro Fragiacomo e Mariateresa Miristrice.
PREMESSO
• quanto disciplinato dal patto cornice sottoscritto dal Comune di Bedizzole in data 29 dicembre
2020 disciplinante le modalità e i principi sottesi alle azioni dei cittadini attivi presenti sul
territorio comunale per la cura del bene comune immateriale della tutela dell’ambiente
attraverso azioni di cura materiale specifiche e co-progettate;

CONSIDERATO
• che le cittadine proponenti hanno presentato all’Amministrazione comunale un’azione di cura
di alcune strade e aiuole del paese da litter e rifiuti non pericolosi, al preciso scopo di
promuovere una campagna di sensibilizzazione orientata alla tutela dell’ambiente, alla cura del
decoro urbano e alla promozione di un corretto smaltimento dei rifiuti finalizzata a
disincentivarne l’abbandono indiscriminato;
• che, in seguito alle valutazioni emerse, l’Amministrazione e le cittadine proponenti hanno
voluto instaurare e consolidare un rapporto di reciproca collaborazione per le attività di pulizia
di alcune aree identificate dal presente Patto e declinare le azioni di cura;
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 Bedizzole e i proponenti cittadini attivi per la realizzazione delle attività e degli
interventi concordati in fase di co-progettazione secondo quanto disciplinato dal summenzionato
patto cornice. La fase di co-progettazione potrà essere riaperta anche in corso di realizzazione
delle attività al fine di concordare gli eventuali adeguamenti di cui emerga l’opportunità secondo
le modalità generali previamente previste.
In particolare, il proponente intende effettuare attività per la cura, la pulizia e la raccolta di piccoli
rifiuti non pericolosi in strade, marciapiedi e aiuole pubbliche perseguendo gli obiettivi
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contemplati e riconosciuti dal patto cornice. Le vie interessate dalle attività del patto sono le
seguenti: via Monte Baldo, via Benaco, via Ticino, via Borello, via Mincio, via Oglio e via Adige.
ART. 2 - OGGETTO DELLA PROPOSTA
Nello specifico la proposta riguarda:
•
la raccolta di piccoli rifiuti non pericolosi abbandonati lungo le vie Monte baldo, via
Benaco, via Ticino, via Borello, via Mincio, via Oglio e via Adige. I rifiuti da raccogliere saranno
piccoli o medio-piccoli rifiuti, conosciuti anche come litter, che vengono gettati in strada, quali, a
titolo esemplificativo: guanti, mascherine, cicche di sigarette, chewing-gum, bottiglie e lattine,
confezioni di bevande, carte, vetro, sacchetti, piccoli imballaggi, avanzi di cibo, confezioni di
alimenti, ecc.…;
•
la segnalazione tempestiva al Comune (Ufficio Tecnico) circa situazioni di abbandono
rifiuti ingombranti, speciali o pericolosi.
ART. 3 - IMPEGNI
I proponenti si impegnano a:
- svolgere le attività indicate all’art. 1 e all’art. 2 del presente documento nel rispetto dei
principi stabiliti dal Regolamento Comunale sulla collaborazione tra cittadini e
Amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani;
- 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;
- creare modalità di comunicazione efficaci e funzionali alla realizzazione di quanto in
oggetto;
- favorire il coinvolgimento e la partecipazione di altri cittadini attivi per le attività di cura e
pulizia del territorio, attraverso anche nuove modalità di pubblicizzazione delle azioni
svolte.
Il Comune si impegna a:
- fornire tutte le informazioni utili per il proficuo svolgimento delle attività anche mediante
il coinvolgimento di altri Uffici e Servizi interni ed esterni all’Amministrazione Comunale;
- fornire ai sottoscrittori il materiale necessario alla realizzazione in sicurezza di quanto in
oggetto, in particolare sacchi, pinze raccogli-rifiuti, guanti, ecc.;
- valutare, anche su segnalazione dei proponenti, gli adeguamenti necessari per rendere
maggiormente efficaci le azioni previste nell'interesse della cittadinanza;
- fornire l’assicurazione per la Responsabilità Civile e infortuni per tutti i cittadini aderenti al
patto non iscritti a un’associazione già fornita di assicurazione;
- promuovere il Patto di collaborazione e le azioni che ne conseguono con tutti i mezzi
mediatici e social a disposizione;
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-

fornire supporto, in un’ottica di apertura, per includere altri cittadini attivi nel presente
patto;
- fornire ai cittadini attivi tesserini e/o indumenti identificativi facilmente ricollegabili a
quanto oggetto del patto anche attraverso un logo appositamente studiato.
I liberi cittadini sottoscrittori si impegnano a:
- procedere a cadenza periodica alla raccolta dei litter abbandonati sui percorsi di via Monte
baldo, via Benaco, via Ticino, via Borello, via Mincio, via Oglio e via Adige nelle date e nelle
fasce orarie a loro più congeniali nel rispetto delle normative vigenti;
- conferire i rifiuti e i materiali di risulta con le modalità concordate con l’Amministrazione.
La presenza di materiali definibili come rifiuti pericolosi o ingombranti dovrà essere
oggetto di segnalazione all’Ufficio Tecnico;
- fornire al Comune una relazione finale illustrativa delle attività svolte;
- utilizzare tesserini e/o indumenti identificativi forniti dall’Amministrazione comunale.
ART. 4 - DURATA
Il presente patto di collaborazione ha validità di un anno a decorrere dalla data di sottoscrizione,
alla conclusione del quale, valutati i risultati prodotti dalla collaborazione e previo accordo tra le
parti, è possibile procedere con rinnovo.
Il Comune può risolvere il presente Patto di collaborazione in ogni momento per motivate ragioni
di interesse pubblico senza oneri a proprio carico. Analoga facoltà può essere esercitata dai
proponenti mediante comunicazione scritta. Ogni cittadino può decidere di esercitare il diritto di
recesso dal patto in ogni momento all’Ufficio Tecnico tramite comunicazione scritta da
presentare all’Ufficio Protocollo.
ART. 5 - NORMA FINALE
Per quanto non espressamente convenuto vale quanto previsto dal patto cornice sottoscritto in
data 29 dicembre 2020 e dal Regolamento Comunale sulla collaborazione tra cittadini e
Amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani.
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Bedizzole, 29 dicembre 2020

I sottoscrittori:
Comune di Bedizzole
La Responsabile Area Ufficio Tecnico
Dott.ssa Paola Visini
…………………………………………………
I cittadini attivi:
Sig. Alessandro Fragiacomo ………………………… titolare responsabilità genitoriale
Sig.ra Mariateresa Miristrice ……………………….. titolare responsabilità genitoriale
di Zoe Fragiacomo

…………………………………………………

Sig.ra Francesca Pelizzari

…………………………………………………

Per gli operatori del progetto Legami Leali che svolgeranno funzione di facilitatori e di
accompagnamento:
Sig. Michele Crescini

…………………………………………………

