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BENI COMUNI URBANI:
UN NUOVO PATTO
TRA CITTADINI
E AMMINISTRAZIONE

“Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni
favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e
associati, per lo svolgimento
di attività di interesse generale, sulla base del
principio di sussidiarietà.”
Art. 118, Costituzione della Repubblica italiana
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Linee Guida verso l’adozione del
Regolamento sulla collaborazione
tra cittadini e amministrazione
per la cura e la rigenerazione
dei beni comuni urbani

Introduzione

In anni recenti, i concetti di sussidiarietà, corresponsabilità e partecipazione sono diventati centrali nel dibattito e nelle pratiche di pianificazione territoriale e rigenerazione urbana.
La sussidiarietà, nella sua accezione verticale, privilegia i livelli istituzionali prossimi al cittadino. In quest'ottica è stata riconosciuta dal Trattato di Maastricht del 1992 come principio fondamentale dell'Unione Europea per la regolazione dei rapporti tra Unione e Stati membri, sancita
dall'articolo 5 del Trattato CE e elevata in Italia a rango costituzionale
con la riforma del Titolo V del 2001, grazie alla quale ne sono state
esplicitate la dimensione verticale e quella orizzontale.
È proprio con la riscrittura dell'art. 118 della Costituzione che si è aperta una nuova prospettiva di collaborazione paritaria tra istituzioni e cittadini, legittimati ad intraprendere autonome iniziative per il conseguimento di obiettivi di interesse generale.
Autonoma iniziativa, dunque, ma anche responsabilità condivisa tra
Stato e membri della comunità nel perseguimento del benessere collettivo e nella soddisfazione di comuni bisogni, integrando reciprocamente la propria azione: in quest'ottica si innestano riflessioni e pratiche legate alla cura e alla gestione di beni comuni da parte di cittadini
e di loro aggregazioni volontarie locali.
Parchi, aree verdi urbane, piazze, strade, edifici pubblici: attorno a
questi e ad altri luoghi di interesse collettivo si stanno sviluppando,
in Italia e nel mondo, significative esperienze di mobilitazione civica,
molte delle quali con caratteristiche di aggregazione e innovazione in
grado di contribuire ad interventi di rigenerazione sociale e spaziale a
livello locale.
La sussidiarietà, la corresponsabilità, l'attivismo civico prendono sempre avvio dall'azione volontaria dei cittadini. Compito dell'amministrazione pubblica è quello di promuovere e agevolare questi processi,
facendo in modo di ampliare la partecipazione e la collaborazione dei
singoli a partire dalle fasi di elaborazione e decisione in materia di politiche pubbliche locali. Ciò determina la necessità di una ridefinizione
del ruolo e del funzionamento della pubblica amministrazione alla luce
del riconoscimento dei diritti, delle competenze e delle capacità delle
organizzazioni civiche.
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Contenuti del documento
“LUCI - Laboratori Urbani per Comunità Inclusive”, progetto sostenuto
della Regione del Veneto con fondi statali del Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali, intende promuovere nuove reti sociali e fornire
strumenti a quelle esistenti, aumentare il capitale culturale attraverso
l’interazione e lo scambio tra saperi, accrescere i legami di comunità, creare inclusione e contribuire al ripensamento dei vuoti urbani, dei
servizi locali e, in generale, formulare una nuova visione di un territorio,
il Veneto meridionale, caratterizzato da processi di modernizzazione
rallentati, non solo per quanto riguarda l’economia, ma anche in relazione ai processi sociali, come la partecipazione dei cittadini in tema di
decisioni a livello urbano.
LUCI mira a contribuire allo sviluppo e al rafforzamento della cittadinanza attiva attraverso la realizzazione di una serie di azioni finalizzate
alla tutela, alla valorizzazione e alla cura condivisa dei beni comuni ma
vuole anche aprire le comunità locali a nuove pratiche ed esperienze
innovative che si realizzano in altre aree del Paese e da cui poter prendere esempio.
Per questo, nell'ambito di un processo volto a modificare e attualizzare
il modo in cui sono intese tradizionalmente le politiche pubbliche e ad
incentivare la partecipazione attiva dei cittadini, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale sancito dall'articolo 118 della Carta
Costituzionale, LUCI propone alle Amministrazioni Comunali del territorio le seguenti Linee Guida per un percorso di attivazione sociale dei
cittadini e di avvicinamento all'adozione di un “Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazioni per la cura, la rigenerazione
e la gestione condivisa dei Beni Comuni urbani”.1

Il riferimento per il “Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazioni per
la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei Beni Comuni urbani” è il prototipo
elaborato da Labsus – Laboratorio per la Sussidiarietà e adottato da 201 Comuni italiani
alla fine del 2019.

1
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Una breve definizione: i Beni Comuni
I Beni Comuni sono risorse e beni condivisi, materiali e immateriali, che concorrono al raggiungimento dell'interesse collettivo, alla crescita, allo sviluppo e al
benessere della persona e della comunità. Sono Beni Comuni globali l’acqua, la
terra, le foreste, l'atmosfera, il mare, la biodiversità ma anche i saperi locali, le tradizioni, la conoscenza, la cultura e tutti quei beni frutto della creazione collettiva.
A livello locale, sono beni comuni i servizi pubblici come l’erogazione dell’acqua,
il sistema dei trasporti, la sanità, la sicurezza alimentare e sociale, l’amministrazione della giustizia.
Sono beni comuni urbani parchi e giardini pubblici, piazze, scuole, infrastrutture,
edifici che assumono significato e rilevanza per la comunità locale.
L'accesso a questi beni deve essere garantito a tutti: non possono e non devono
essere espropriati, mercificati, recintati e compromessi.
LUCI ha voluto tentare un esperimento mai realizzato prima: il censimento e la
mappatura partecipata dei beni comuni del Polesine. Si tratta di un lavoro lungo e complesso, sempre aperto a nuovi contributi, sia in virtù dell'ampiezza del
territorio selezionato, sia per la difficile definizione del concetto stesso di “bene
comune”.
Per realizzare questa mappatura LUCI ha chiesto la collaborazione attiva di cittadini, professionisti, amministratori locali, associazioni di volontariato che hanno suggerito la propria definizione di bene comune e hanno fornito informazioni
riguardo pratiche di tutela, cura e valorizzazione di beni comuni già attive sul
territorio provinciale.
Alcune definizioni di differenti autori possono aiutare la comprensione:

“I beni comuni sono risorse condivise, amministrate e utilizzate dalla comunità. I beni
comuni incarnano un sistema di relazioni sociali fondate sulla cooperazione e sulla
dipendenza reciproca. Le decisioni vengono prese in base a un insieme di principi e di
regole precise. I membri della comunità si riuniscono, discutono democraticamente e
infine deliberano[...]. I beni comuni presuppongono dunque una gestione democratica
del potere.”
Vandana Shiva, Il bene comune della Terra, 2015

“Beni Comuni: «cose che esprimono utilità funzionali all'esercizio dei diritti
fondamentali nonché al libero sviluppo della persona. Essi [I Beni Comuni] devono
essere salvaguardati sottraendoli alla logica distruttiva del breve periodo, proiettando
la loro tutela nel mondo più lontano, abitato dalle generazioni future. Titolari di beni
comuni possono essere persone giuridiche pubbliche o privati. In ogni caso deve
essere garantita la loro fruizione collettiva, nei limiti e secondo le modalità fissati
dalla legge. Quando i titolari sono persone giuridiche pubbliche i beni comuni sono
gestiti da soggetti pubblici e sono collocati fuori commercio; ne è consentita la
concessione nei soli casi previsti dalla legge e per una durata limitata, senza possibilità
di proroghe»”
Commissione per la per la modifica delle norme del codice civile in materia di
beni pubblici “Stefano Rodotà”, 14 giugno 2007

“Che cosa sono i beni comuni? «un insieme di beni necessariamente condivisi [che]
permettono il dispiegarsi della vita sociale, la soluzione di problemi collettivi, la
sussistenza dell’uomo nel suo rapporto con gli ecosistemi di cui è parte».”
Carlo Donolo, I beni comuni presi sul serio, 2010
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“I beni comuni fondamentali, materiali e immateriali, sono patrimonio collettivo
dell'umanità. Risorse collettive, cui tutte le specie hanno uguale diritto; sono pertanto
il fondamento della ricchezza reale”.
Giovanna Ricoveri, economista e ambientalista

Di seguito, invece, alcune definizioni ottenute dai percorsi partecipativi di LUCI.
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Il contesto territoriale entro cui LUCI agisce
L’ambito territoriale scelto per il progetto sconta da sempre una relativa marginalità rispetto alle aree del Veneto Centrale, per molto tempo motore economico
e sociale del Paese. La Bassa Padovana, il Basso Veneziano e il Polesine sono
territori da sempre esclusi dai maggiori processi di modernizzazione, al punto da
essere state definite “aree tangenti lo sviluppo”.
Se questa differenza è evidente sul piano dello sviluppo economico, ancor più
problematica risulta sul piano dell’innovazione sociale, in cui si assiste ad un
appiattimento su modelli e pratiche tradizionali e limitate al rispetto delle indicazioni di legge dal punto di vista, ad esempio, della partecipazione dei cittadini ai
processi decisionali.
I dati dimostrano come, in generale, l’Italia sia un paese tutt’altro che all’avanguardia sul tema della gestione condivisa dei beni comuni: su quasi 8.000 Comuni, solo duecento hanno stipulato un Regolamento sulla collaborazione tra
cittadini e amministrazione. In Veneto solo 8 Comuni su 571.
Nel territorio in esame, qualche timido tentativo di includere le comunità locali
nelle decisioni e nella tutela del territorio è stato intrapreso da parte di associazioni di volontariato o altri enti del Terzo Settore. I risultati sono stati però
molto limitati a causa della frammentarietà delle azioni e delle scarse risorse a
disposizione. Nessuna proposta per lo sviluppo della cultura civica urbana e della
gestione collettiva dei beni comuni è stata assunta dalle amministrazioni locali.
Questo, nonostante il Polesine sia stato per anni, nella seconda metà degli anni
Duemila, oggetto di iniziative di formazione e sensibilizzazione quali, ad esempio,
il processo di Agenda21 Locale, poi interrotto.
La proposta progettuale, rispondendo agli obiettivi generali individuati dall’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile – “Promuovere società giuste, pacifiche ed
inclusive”; “Promuovere le pari opportunità e contribuire alla riduzione delle disuguaglianze” -, mira a generare, tramite patti collaborativi orizzontali, azioni di politica locale che possano essere di sostegno alle amministrazioni locali, facendo
fronte, grazie al coinvolgimento diretto dei cittadini e all’applicazione del principio
di sussidiarietà, anche alle sempre più stringenti limitazioni dei bilanci pubblici.
Attraverso la realizzazione di una serie di azioni coordinate, si intende generare
nuove reti sociali e fornire strumenti a quelle esistenti, aumentare il capitale culturale attraverso l’interazione e lo scambio tra sapere esperto e sapere diffuso,
accrescere i legami di comunità, snellire le procedure burocratiche, creare inclusione e contribuire al ripensamento dei vuoti urbani, dei servizi locali e, in generale, formulare una nuova visione di territorio.
Gli obiettivi specifici del progetto si possono sintetizzare nel promuovere la cittadinanza attiva e la cultura della partecipazione; promuovere la cultura civica
urbana; promuovere la cura condivisa dei beni comuni.
Nei processi di redazione dei principali strumenti di governo del territorio, tutti
gli enti locali sono obbligati a dare informazione ai cittadini e alle categorie professionali e economiche, a pubblicare avvisi per la presentazione di osservazioni
e a valutare se tali osservazioni siano recepibili o meno nella fase conclusiva di
approvazione dello strumento. Con questo progetto si intende creare opportunità
per includere i cittadini già nelle fasi propositive di strumenti e regolamenti, che
possano contribuire a creare comunità attive, consapevoli e partecipative.
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Gestione condivisa di Beni Comuni: esperienze italiane
Come accennato sopra, sono ad oggi duecento i comuni italiani che hanno adottato il “Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazioni per la
cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei Beni Comuni urbani”.
Questo Regolamento è stato elaborato, testato e diffuso grazie al lavoro di “Labsus- Laboratorio per la sussidiarietà”, associazione che promuove un nuovo modello di società basato sul principio di sussidiarietà orizzontale, che si fonda sulla
“certezza che le persone sono portatrici non solo di bisogni ma anche di capacità
e che è possibile che queste capacità siano messe a disposizione della comunità
per contribuire a dare soluzione, insieme con le amministrazioni pubbliche, ai
problemi di interesse generale”.
È, questa, la traduzione concreta del principio di sussidiarietà orizzontale, introdotto nella nostra Costituzione con la riformulazione dell’articolo 118, contenuta
nella Legge Costituzionale del 2001: “Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati,
per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di
sussidiarietà”.
La nuova norma, riconoscendo l’autonoma iniziativa dei cittadini per concorrere
al perseguimento dell’interesse generale, dispone che le istituzioni si facciano
promotrici e sostenitrici di forme di impegno civico e cittadinanza attiva.
L’associazione culturale Labsus nasce nel 2006, proprio al fine di “promuovere
l’applicazione della sussidiarietà attraverso la promozione di una nuova cittadinanza (attiva, responsabile e solidale) da un lato, e un nuovo modello di amministrazione condivisa dall’altro, nel quale cittadini e amministrazioni possano collaborare nel prendersi cura dei beni comuni.”.
Per raggiungere questi obiettivi l’associazione ha elaborato il primo regolamento
per la gestione condivisa dei Beni Comuni, adottato il 22 febbraio 2014 dal Comune di Bologna e in seguito “donato” dall’associazione a tutti i comuni italiani.
Il progetto LUCI vuole sostenere l’attività di Labsus nella ricerca e nella promozione del concetto di sussidiarietà orizzontale, contribuendo a far conoscere le opportunità fornite dall’articolo 118, quale base per modificare radicalmente, anche
nel Veneto meridionale, il rapporto tra cittadini e amministrazioni locali.
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La mappa dei Beni Comuni del Polesine
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Oasi Valle della Buora
Badia Polesine, frazione Salvaterra
E’ tra gli ultimi biotopi palustri sopravvissuti
in Polesine. Dal 2003, WWF Rovigo e Consorzio di Bonifica Polesine- Adige- Canalbianco hanno avviato un progetto per ripristinare le potenzialità ecologiche dell’area.
Bosco Vecchio, Badia Polesine
L’area ha origini antiche e ricorda, anche nel
toponimo, come si presentava il territorio in
passato. Situata nei pressi dell’Adige è caratterizzata da un alneto di carpino nero, un bosco igrofilo, alcuni stagni risalenti alla fine del
XIX secolo. Molti cittadini volontariamente si
adoperarono nella piantumazione di alberi
donati da enti, vivai e associazioni.
Golena di Ficarolo
L’area, grazie all’impegno dell’Associazione
Sandokan, è stata attrezzata per favorire la
socializzazione, ma anche per sensibilizzare
la comunità al rispetto dell’ecosistema fluviale, riscoprendo la valenza del fiume Po.
Bagnolo di Po, Parco Vallalta
Con una superficie di 1,50 ettari, l’area è
un terreno demaniale che dal 1994, grazie
a contributi europei, è stato soggetto ad un
piano di recupero ambientale. Sorge su un
tratto antico dell’alveo del fiume Tartaro ed
è di grande interesse paesaggistico.
Orto Sinergico cittadino
Comunità Emmaus, Fiesso Umbertiano
Rafforzare la comunità attraverso la coltivazione di un orto sinergico: questo il progetto dell’Associazione per coltivare in mondo

condiviso e naturale, produrre alimenti di
qualità, e offrire supporto alle persone in
difficoltà.
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Parco Ida Galante
Rovigo, frazione Concadirame
Nel 1995 alcuni residenti della frazione decidono di recuperare e restituire alla comunità,
in particolare ai giovani, l’area verde trasformandola in un posto sicuro, da utilizzare per
iniziative di socializzazione.
Oasi i Boj
Rovigo, frazione Concadirame
Il Bojo della Ferriana è un’area umida di circa
7 ettari, ubicata appena sotto l’argine dell’Adige, attualmente gestita dalla locale sezione
del WWF insieme al Genio Civile di Rovigo
per realizzare interventi di ripristino ambientale e stimolare la comunità alla valorizzazione del luogo.
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Parco Maddalena, Rovigo
Area verde nel centro della città, nasce come
luogo polifunzionale per bambini, ragazzi,
adulti e anziani. Oggi, a causa di un contenzioso, quasi i 2/3 di parco non sono accessibili alla città.
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Ex Ospedale Psichiatrico
Rovigo, frazione Granzette
Padiglioni immersi in 20 ettari di verde che
l’Associazione che gestisce l’area sta trasformando in un parco pubblico sicuro, dove è
anche possibile esporre gratuitamente mostre di vario genere.
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Parco Alexander Langer, Rovigo
Bosco periurbano e importante area naturalistica, a nord della città, che numerose
associazioni e cittadini curano organizzando
interventi di sensibilizzazione ed educazione
ambientale.
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Orti urbani, Rovigo
Spazi verdi di proprietà comunale che sono
stati dati in gestione a singoli cittadini per
l’autoproduzione di frutta e verdura fresca,
ma anche per la riqualificazione di aree periferiche della città.
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Parco Rosetta Pampanini, Rovigo
Negli ultimi anni, a seguito delle segnalazioni circa il degrado e l’abbandono del parco
pubblico del quartiere San Pio X di Rovigo,
numerose associazioni si sono attivate realizzando iniziative per la pulizia dell’area
e l’allestimento delle postazioni di una free
library.
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Parco Diritti dei bambini, Rovigo
Uno stretto corridoio verde divenuto luogo
di relazioni e attività per i bambini e la città,
grazie all’Associazione Gli Amici di Elena che,
attraverso l’iniziativa de “Il mercatino dei ragazzi”, ha saputo raccogliere diversi soggetti
del terzo settore per rivitalizzare quest’area
della città.
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Frassino di Villadose
In località Penelazzo, all’interno della recinzione dell’ex corte dei Conti, si trova l’albero
più longevo della provincia: un frassino caratterizzato da un fusto contorto e quasi del
tutto incavato, di quasi 400 anni di età.
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Golena di Crespino
Dal 2006, grazie all’impegno di un gruppo
di giovani, l’area è il luogo dove ogni anno
la comunità festeggia la festa del 1 maggio,
con una manifestazione musicale. Da allora
la golena è stata attrezzata e il Comune ha
adottato un regolamento per il suo utilizzo.
Oasi di Panarella, Papozze
Con 50 ettari complessivi è una delle golene più vaste e conosciute del basso corso
del Po: presenta le caratteristiche della zona
umida, del bosco idrofilo, fino alla foresta
planiziale. Ogni anno il WWF Rovigo, che
gestisce circa la metà dell’area, festeggia la
biodiversità di questo luogo con una giornata
ricca di iniziative.
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Quercia di San Basilio, Ariano nel Polesine
Albero monumentale simbolo dell’area del
Delta del Po e ultima testimonianza della foresta primaria planiziale che ricopriva questi
territori. L’antica quercia è caduta nel 2013
e le comunità del Delta, attraverso diverse
manifestazioni, continuano ad onorarne la
memoria.
Progetto “Orticelli”, Adria
Promosso dal circolo ACLI “Carbonara”, il
progetto nasce con l’obiettivo di recuperare
il rapporto con la terra, attraverso l’autoproduzione, e di condividere esperienze e spazi
comuni che in questi anni hanno portato a
nuove forme di socialità tra cittadini, associazioni, famiglie, richiedenti asilo.
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Parco Archeologico delle Dune fossili
Porto Viro
L’avanzare della linea di costa, dovuto ai
sedimenti depositati dal Po, ha reso queste
dune una delle ultime testimonianze del sistema di cordoni dunosi litoranei di età etrusca, posizionati lungo l’antico litorale adriatico. L’Associazione Le Dune contribuisce alla
gestione di questa importante area.
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Golena di Cà Pisani, Porto Viro
Nell’area, di circa 43 ettari, si susseguono ambienti umidi e formazioni boscate nei
quali è possibile scoprire le diverse specie di
avifauna che caratterizzano la zona del Delta
del Po.

BENI COMUNI SOCIALI
Casa della cultura e della legalità

23 Rovigo, frazione Grignano Polesine

22 Piazza Annonaria, Rovigo

24 Saper Fare- Comunità Emmaus

Villa Valente Crocco, confiscata alla mafia
nel 2003, è diventata il luogo per molte
iniziative di rilievo sociale e culturale ed
è gestita dall’Associazione Temporanea di
Scopo “Salvaterra”.
Ex mercato cittadino, memoria dello
storico ghetto, oggi risulta luogo che associazioni e commercianti cercano di valorizzare nella sua funzione aggregativa,
culturale ed economica.

laboratori di autoproduzione come scelta
consapevole concreta e diretta per modificare lo stile di vita, insieme alla propria
comunità.

Pavajon - Antichi beni originari

21 Badia Polesine, frazione Salvaterra

Luogo di riunione e mercato, che ricalca la
struttura dell’originario capanno in canna,
è simbolo della tradizione che prevedeva
la divisione delle terre di questa comunità
ai discendenti maschi.
Fiesso Umbertiano
Ispirandosi alla “Decrescita Felice” e a
seguito della crisi economica e dell’emergenza ambientale, il Saper Fare è il recupero di pratiche tradizionali, attraverso

LE TRADIZIONI

BENI COMUNI CULTURALI
25 Abbazia della Vangadizza, Badia Polesine

Direttamente soggetta alla Santa Sede,
risale al 1200 e viene affidata prima ai monaci benedettini, poi ai camaldolesi. Per
circa otto secoli è punto di riferimento, a
livello religioso, agricolo ed economico,
per l’intero territorio provinciale.

26 Casa Museo Matteotti, Fratta Polesine

Istituita monumento nazionale con la Legge 213/2017, la casa natale del politico è
stata riconosciuta di importante interesse culturale, come luogo di memoria che
mantiene inalterate le tracce originarie
della vita quotidiana di un protagonista
della storia del Novecento e della sua famiglia.
Liceo Classico Celio, Rovigo

27 Fondato nel 1860, lo storico liceo si tro-

vava nel cuore della città. Da alcuni anni,
poiché l’edificio è stato ritenuto fatiscente, studenti e servizi sono stati trasferiti in
altra sede, mentre i cittadini sollecitano
l’Amministrazione perché avvii iniziative
che diano nuove funzioni alla struttura,
oggi in evidente abbandono.

28 Accademia dei Concordi, Rovigo

Istituita nel 1580 per iniziativa del conte
Gaspare Campo, è punto di riferimento
per la città e la provincia per il suo ruolo
storico, culturale e sociale.

29 Fondazione Scolastica “Carlo Bocchi”

Adria
Ha origine dal testamento del 1863 di
Carlo Bocchi, uomo politico e benefatto-

re, che lasciò alla città i suoi beni per l’istituzione di un Seminario. Nel 1874 la Fondazione fu istituita con decreto regio e oggi
opera per il sostegno di scuole e studenti.

30 “A l’alboron– Costa di Rovigo nel tempo”

Museo Etnografico, Costa di Rovigo
Il Museo raccoglie, archivia e valorizza documenti e reperti storici relativi alla storia
sociale, economica e religiosa del territorio
del Comune di Costa di Rovigo.
L’ocarina del Po

31 Museo e laboratorio

Grillara, Ariano nel Polesine
Testimonianza di un passato in cui l’argilla
prodotta nelle fornaci del territorio era un
materiale prezioso utilizzato nella fabbricazione dei mattoni, ma anche di giochi e
ocarine, che rallegravano le feste delle comunità polesane.

32 Festa della Zucca, Melara
33 Festa della Fragola, Salara
34 Lusia a Tavola, Lusia
35 Festa dell’Aglio Polesano
Arquà Polesine

36

Festa della Patata dolce,
Valliera frazione di Adria

37 Festa del Pane, Loreo
38 Festa del Radicchio, Rosolina
Festa del Pesce
39 Pila frazione di Porto Tolle

40

Sagra della Cozza
Santa Giulia frazione di Porto Tolle

41

Festa del Melone
Cà Mello frazione di Porto Tolle
15

Esperienze polesane
Pur non potendo contare su una codificazione e una istituzionalizzazione di forme di collaborazione civica nella gestione di Beni Comuni, in Polesine non sono
poche le esperienze attive in questo senso.
Nell’ambito del progetto LUCI, si è voluta tentare una mappatura dei casi più
rilevanti attraverso un questionario proposto a cittadini, rappresentanti di enti del
Terzo Settore e amministratori pubblici.
Si tratta di un lavoro complesso, costantemente aperto ad integrazioni e destinato a crescere insieme al coinvolgimento dei cittadini stessi.
Vengono, di seguito, presentate alcune delle più significative e durature esperienze di gestione di Beni Comuni nel Polesine.

Figura 2. Parco Langer

Parco Langer - Rovigo
Il bosco periurbano conosciuto come parco “Alexander Langer” è un’importante
area naturalistica per la città di Rovigo. Sorge a nord del centro urbano e ha inglobato le strutture del poligono del vecchio tiro a segno, vincolate dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Verona, Rovigo
e Vicenza. La zona è stata per anni interessata dal progetto di costruzione del
cosiddetto Passante Nord, bretella che dovrebbe congiungere viale Porta Mare
con viale Porta Adige e, più recentemente, dalla realizzazione di un gasdotto, che
distruggerebbe buona parte dello stesso parco. Per impedire che tale progetto
si realizzi, numerose associazioni cittadine, in modo sinergico e con propri mezzi, da anni sono attive per la realizzazione di iniziative di tutela, manutenzione,
valorizzazione con l’obiettivo di restituire una funzione urbana ad un’area che
altrimenti risulterebbe priva di collegamento con il contesto urbano.
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Figura 3. Casa della cultura e della legalità

Casa della cultura e della legalità - Salvaterra di Badia Polesine
L’Associazione Temporanea di Scopo “Salvaterra” è il soggetto che, riunendo
associazioni di volontariato e cooperative sociali, gestisce Villa Valente Crocco,
confiscata alla mafia nel 2003 e restituita alla comunità a seguito di interventi
di restauro. Ritenuta un bene comune per l’intera comunità polesana, la villa è
diventata il “contenitore” di molteplici iniziative di rilievo sociale e culturale ed è
punto di riferimento per la riflessione sui temi della legalità, della tutela dei diritti
umani e dell’innovazione nel campo delle politiche sociali.

Figura 4. Un evento in piazza Annonaria

Piazza Annonaria - Rovigo
È il simbolo del mercato cittadino, memoria dello storico ghetto, e forse oggi
anche l’esempio di un vuoto, proprio nel cuore di Rovigo. Per questo negli ultimi
anni numerose associazioni, in collaborazione con i commercianti locali, hanno
elaborato progetti per realizzare azioni di valorizzazione di questi spazi, con l’obiettivo di riscoprire il mercato coperto e le sue strutture nella loro funzione aggregativa, culturale e non solo economica. Ad oggi, purtroppo, i numerosi progetti
dedicata alla piazza non hanno conseguito risultati tangibili e duraturi. Questo,
probabilmente, a causa delle condizioni d'uso della stessa, normate da un regolamento comunale non più adeguato alle esigenze attuali, a riprova del fatto che
l'iniziativa di cittadini, enti e Associazioni non sempre risulta sufficiente e necessita dell'adeguato supporto dell'Ente Locale.
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Figura 5. Golena di Panarella

Oasi Golena di Panarella - Papozze
Area golenale e oasi di protezione della fauna selvatica gestita da volontari grazie
ad una convenzione tra il Comune di Papozze e WWF Provinciale di Rovigo. I
volontari e gli educatori ambientali dell'associazione propongono visite guidate
e organizzano momenti di formazione e sensibilizzazione aperti alla cittadinanza.

Figura 6. Quercia di San Basilio

Quercia di San Basilio – Ariano nel Polesine
Albero monumentale simbolo dell'area del Delta del Po, ultima testimonianza della foresta primaria planiziale. Dopo aver resistito ad alluvioni ed eventi meteorologici estremi, l'antica quercia è caduta il 25 giugno 2013. Questo avvenimento
ha generato enorme commozione nella comunità del Delta che, attraverso manifestazioni e iniziative pubbliche, continua ad onorare la memoria di uno dei suoi
principali simboli.
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Verso la definizione delle Linee Guida:
il contributo di LUCI
Nel corso della prima edizione del progetto LUCI è stato organizzato un ciclo di
eventi, denominato “Fantasia civica - laboratorio permanente per la sperimentazione di forme di collaborazione tra gli attori del territorio”.
Nel corso di questi eventi, grazie alla presenza di ospiti che hanno descritto
esempi virtuosi realizzati in Italia e all’estero, sono stati diffusi concetti relativi
all'innovazione urbana e raccolte proposte su progetti e pratiche innovative per il
contesto polesano.
Questo ciclo di incontri pubblici, partendo dal racconto di esperienze sviluppate
in altre città e attraverso il dialogo con associazioni, enti, cittadini e aziende, è
stata l'occasione per capire le esigenze locali e costruire strumenti innovativi di
gestione territoriale, cura e governo dei beni comuni.

Adozione del Regolamento da parte degli Enti Locali:
un possibile percorso di avvicinamento
Amministrare la Città in maniera differente, inclusiva e collaborativa non significa
solo dotarsi del “Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazioni per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei Beni Comuni urbani”
con una semplice delibera di Consiglio Comunale. Significa, più profondamente,
modificare la concezione, i processi e i metodi di gestione del Bene Pubblico incidendo sulle modalità di coinvolgimento dei cittadini, di esercizio della sovranità
popolare e della cittadinanza attiva, lasciando spazio, sostenendo e incentivando
l'autonoma iniziativa che cittadini e cittadine, in forma singola o associata, intendono intraprendere per finalità di interesse generale.
Ecco perché un’eventuale adozione del Regolamento deve essere suffragata e
sostenuta da una reale gestione condivisa della cosa pubblica. Ciò consentirà,
da un lato, di rinsaldare il legame di fiducia tra cittadini e istituzioni e, dall'altro,
di sgravare gli Enti Locali degli oneri cui sono sottoposti, condividendo con le
proprie comunità la responsabilità di tutela, valorizzazione e miglioramento del
proprio territorio.
Ecco, dunque, un percorso in 6 step per l'avvicinamento ad una reale gestione
condivisa dei Beni Comuni.
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1. Ricognizione dei
portatori d’interesse

È ormai indubbio che la partecipazione civica sia un insostituibile
“strumento” per migliorare progetti e processi, rendendoli trasparenti e condivisi, istruttivi, più profondamente trasformativi, verso una
consapevolizzazione collettiva e una condivisione di intenti più proficua.
Anche ai fini della stesura del Regolamento, è necessario raggiungere e riuscire a far partecipare attivamente quanti più cittadini e stakeholder possibili, coinvolgendoli in tutto il percorso, potendo così
sondare e integrare le necessità e i punti di vista dei differenti gruppi
sociali, ma anche le potenzialità di ciascuno di essere parte integrante e fondamentale di una sfida collettiva, portando il singolo ad
essere parte imprescindibile di quell’organismo vivente che è la città.
Per questi motivi e con queste finalità, il primo passo da compiere da parte dell'Ente Locale che voglia attivare processi di gestione
condivisa di Beni Comuni è la mappatura dei portatori di interesse –
associazioni, comitati, imprese, ecc. - che potrebbero fornire un utile
contributo al processo e, successivamente, diventare protagonisti di
concreti accordi di collaborazione.
Si allega, a titolo esemplificativo, una tabella utile alla mappatura
degli stakeholder.

Nome

Indirizzo

Anni di attività

Ambito
di azione

E-mail

Telefono

Primo
referente

Descrizione

Attore 1
Attore 2
Attore 3

2. Ricognizione
dei beni comuni

È indispensabile per l'Ente che voglia dotarsi del Regolamento, censire, catalogare e mappare i Beni Comuni – materiali e immateriali
– presenti sul proprio territorio e le differenti pratiche, formali o informali, di tutela, cura e valorizzazione già attivate da parte dei cittadini.
Questo lavoro è stato in parte svolto dal progetto LUCI, attraverso
un questionario indirizzato a cittadini, rappresentanti di associazioni,
amministratori locali, ma molto resta ancora da fare per avere un
quadro completo del Beni Comuni locali. Questa ricognizione sarà
utile a spazializzare i luoghi più coinvolti in attività collettive di cura e
gestione, ma sarà anche fondamentale per coinvolgere attivamente
associazioni, cittadini, comitati che potranno segnalare Beni Comuni
di cui sono a conoscenza e relative pratiche – dei quali magari l’Amministrazione non conosce l’esistenza – e incanalarne l’azione in un
più ampio processo.
Si allega, a titolo esemplificativo, una tabella utile alla mappatura dei
Beni Comuni locali.
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Nome
pratica

Indirizzo

Descrizione
dell’azione

Tipologia (ambientale,
sociale, culturale,
pratica):

Attori coinvolti
(Associazioni,
Cittadini, Enti, ecc...)

Da quanto tempo dura?
Quando è iniziata?

Referente

Pratica 1
Pratica 2
Pratica 3

3. Tavolo di lavoro

Il punto n.1, la ricognizione dei portatori di interessi, è fondamentale
per individuare i soggetti da coinvolgere nei tavoli di lavoro per la discussione e la condivisione del Regolamento, essendo molto spesso
difficilmente attuabile il coinvolgimento di “tutti” i cittadini.
È pertanto utile avere chiaro quali persone, organizzazioni, enti possano portare un effettivo contributo al processo di adozione del Regolamento e alla sua successiva attuazione in Patti di Collaborazione
sul territorio.

4. Il regolamento in
Consiglio Comunale

Una volta confezionata e approvata la bozza di Regolamento da parte del Tavolo di Lavoro, questa dovrà essere assunta dall'amministrazione comunale attraverso una delibera di Consiglio Comunale.

5. Comunicazione
e partecipazione

I tavoli di lavoro di cui al punto 3, oltre a realizzare un confronto sui
contenuti del Regolamento e sulle modalità di attuazione successive alla sua adozione, avranno il compito di definire un piano di
comunicazione dedicato alla diffusione del nuovo strumento al più
ampio numero possibile di cittadini e organizzazioni.
La comunicazione dovrà attuarsi sia attraverso strumenti informativi (ad esempio comunicati stampa, lettere, manifesti, videomessaggi ecc.) sia attraverso modalità relazionali e interattive, come
sportelli, incontri pubblici, forum, social network, momenti informali e conviviali, avendo cura di coinvolgere anche soggetti deboli
o in condizioni di marginalità come anziani, bambini e immigrati.
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I tavoli di lavoro di cui al punto 3, oltre a realizzare un confronto sui
contenuti del Regolamento e sulle modalità di attuazione successive
alla sua adozione, avranno il compito di definire un piano di comunicazione dedicato alla diffusione del nuovo strumento al più ampio
numero possibile di cittadini e organizzazioni.
La comunicazione dovrà attuarsi sia attraverso strumenti informativi
(ad esempio comunicati stampa, lettere, manifesti, videomessaggi
ecc.) sia attraverso modalità relazionali e interattive, come sportelli,
incontri pubblici, forum, social network, momenti informali e conviviali, avendo cura di coinvolgere anche soggetti deboli o in condizioni di marginalità come anziani, bambini e immigrati.

6. Sperimentazione
e reindirizzamento
della bozza

Al fine di adeguare il Regolamento quanto più possibile al contesto
locale e alle sue esigenze specifiche, sarà utile testare i suoi contenuti attraverso sperimentazioni pratiche al fine di verificarne la compatibilità dello con le caratteristiche del territorio e della comunità
locale.
Le esperienze di sperimentazione dovranno essere costantemente
monitorate in modo da trarre da esse indicazioni concrete per il possibile miglioramento dei contenuti del Regolamento stesso.
Al termine del periodo di sperimentazione, il Tavolo di Lavoro pre-
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cedentemente costituito sarà chiamato a verificare la reale traducibilità in pratica delle decisioni prese, i punti di forza e di debolezza strumento, le criticità emerse dalle esperienze attuate ed,
eventualmente, a provvedere ad una revisione dei contenuti del
Regolamento.
A seguito di questa eventuale revisione, il Consiglio Comunale
dovrà essere chiamato all'adozione delle modifiche suggerite dal
Tavolo di Lavoro.

7. Una postilla
di metodo: adattare

Il Regolamento allegato è una proposta, un prototipo che, per sua
natura, non solo può ma deve essere adattato, arricchito, semplificato, tagliato, chiarificato in ogni sua parte in base alle esigenze,
attitudini, capacità e sensibilità del territorio in cui deve agire e
della comunità che dovrà successivamente tradurlo in azioni concrete.
Per questo è essenziale l'apporto degli stakeholder chiamati a
comporre il tavolo di lavoro di cui al punto 3.
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Il “Regolamento sulla collaborazione
tra cittadini e amministrazioni per la cura,
la rigenerazione e la gestione
condivisa dei Beni Comuni urbani”2
prodotto da Labsus e adattato
al contesto del Polesine

Il Regolamento è stato studiato ed elaborato da Labsus – Laboratorio per la
Sussidiarietà e successivamente adattato al contesto polesano dal team di ricerca
del progetto LUCI – Laboratori Urbani per Comunità Inclusive

2
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CAPO I
Disposizioni
generali

Art.1
Finalità, oggetto ed ambito
di applicazione
1. Il presente regolamento, in armonia con le previsioni della Costituzione e dello Statuto comunale, disciplina le forme di collaborazione
tra i cittadini e l’amministrazione per la cura, la rigenerazione e la
gestione condivisa dei beni comuni, dando in particolare attuazione
agli articoli 118, comma 4, 114 comma 2 e 117 comma 6 della Costituzione.
2. Le disposizioni si applicano nei casi di collaborazione tra cittadini
e amministrazione, per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni, avviati per iniziativa dei cittadini o su sollecitazione dell’amministrazione comunale.
3. Restano ferme e distinte dalla materia oggetto del presente regolamento le altre previsioni regolamentari del Comune che disciplinano l’erogazione dei benefici economici e strumentali a sostegno
delle associazioni, in attuazione dell’articolo 12 della Legge 7 agosto
1990 n. 241.

Art.2
Definizioni
1. Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:
a) beni comuni urbani e rurali: i beni, materiali e immateriali, pubblici
e privati, che i cittadini e l’amministrazione riconoscono essere funzionali al benessere della comunità e dei suoi membri, all’esercizio
dei diritti fondamentali della persona ed all’interesse delle generazioni future, attivandosi di conseguenza nei loro confronti ai sensi
dell’articolo 118 comma 4 della Costituzione, per garantirne e migliorarne la fruizione individuale e collettiva;
b) comune o amministrazione: il Comune di ..................... nelle sue
diverse articolazioni istituzionali e organizzative;
c) cittadini attivi: tutti i soggetti, compresi i bambini, singoli, associati
o comunque riuniti in formazioni sociali, anche informali o di natura
imprenditoriale, che indipendentemente dai requisiti riguardanti la
residenza o la cittadinanza si attivano per periodi di tempo anche
limitati per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni
comuni urbani ai sensi del presente regolamento;
d) amministrazione condivisa: il modello organizzativo che, attuando
il principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale, consente a cittadini ed amministrazione di svolgere su un piano paritario attività di
interesse generale;
e) proposta di collaborazione: la manifestazione di interesse, formulata dai cittadini attivi, volta a proporre interventi di cura, rigenerazione o gestione condivisa dei beni comuni in forma condivisa con
l’amministrazione, a condizione che tali interventi non configurino
forme di sostituzione di servizi essenziali che devono essere garantiti dal Comune stesso secondo le leggi ed i regolamenti vigenti. La
proposta può essere spontanea oppure formulata in risposta ad una
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sollecitazione del Comune;
f) patto di collaborazione: l’atto attraverso il quale il Comune e i cittadini attivi definiscono l’ambito degli interventi di cura, rigenerazione
o gestione condivisa di beni comuni;
g) cura in forma condivisa: intervento dei cittadini per la conservazione, manutenzione e abbellimento dei beni comuni che produce
capitale sociale, facilita l’integrazione, genera salute e rafforza i legami di comunità;
h) rigenerazione: interventi dei cittadini volti al recupero dei beni comuni, con caratteri di inclusività, integrazione e sostenibilità anche
economica;
i) gestione condivisa: interventi dei cittadini finalizzati alla fruizione
collettiva dei beni comuni, con caratteri di continuità, inclusività, integrazione e sostenibilità anche economica;
l) spazi pubblici: aree verdi, piazze, strade, marciapiedi e altri spazi
pubblici o aperti al pubblico, di proprietà pubblica o assoggettati ad
uso pubblico.

Art.3
Principi generali
1. La collaborazione tra cittadini e amministrazione si ispira ai seguenti valori e principi generali:
a) fiducia reciproca:
ferme restando le prerogative pubbliche in materia di vigilanza, programmazione e verifica, l’amministrazione e i cittadini attivi improntano i loro rapporti alla fiducia reciproca e orientano le proprie attività
al perseguimento esclusivo di finalità di interesse generale;
b) pubblicità e trasparenza:
l’amministrazione garantisce la massima conoscibilità delle opportunità di collaborazione, delle proposte pervenute, delle forme di
sostegno assegnate, delle decisioni assunte, dei risultati ottenuti e
delle valutazioni effettuate. Riconosce nella trasparenza lo strumento
principale per assicurare l’imparzialità nei rapporti con i cittadini attivi e la verificabilità delle azioni svolte e dei risultati ottenuti;
c) responsabilità:
l’amministrazione valorizza la responsabilità, propria e dei cittadini,
quale elemento centrale nella relazione con i cittadini, nonché quale
presupposto necessario affinché la collaborazione risulti effettivamente orientata alla produzione di risultati utili e misurabili;
d) inclusività e apertura:
gli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni devono essere organizzati in modo da consentire che, in qualsiasi momento, altri cittadini interessati possano dare il proprio contributo aggregandosi alle attività;
e) pari opportunità e contrasto delle discriminazioni:
la collaborazione tra amministrazione e cittadini attivi promuove le
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pari opportunità per genere, origine, età, cittadinanza, condizione
sociale, credo religioso, orientamento sessuale e disabilità;
f) partecipazione dei bambini:
nei patti di collaborazione si deve tenere conto anche del punto di
vista dei bambini, favorendone la partecipazione, sia in ambito scolastico sia extrascolastico, alla cura dei beni comuni;
g) sostenibilità:
l’amministrazione, nell’esercizio della discrezionalità nelle decisioni
che assume, verifica che la collaborazione con i cittadini non ingeneri oneri superiori ai benefici né costi superiori alle risorse disponibili
e non determini conseguenze negative sugli equilibri ambientali e
sull’utilizzo dei beni comuni da parte delle generazioni future;
h) proporzionalità:
l’amministrazione commisura alle effettive esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti gli adempimenti amministrativi, le garanzie
e gli standard di qualità richiesti per la proposta, l’istruttoria e lo svolgimento degli interventi di collaborazione, semplificando al massimo
il rapporto con i cittadini attivi;
i) adeguatezza e differenziazione:
le forme di collaborazione tra cittadini e amministrazione sono adeguate alle esigenze di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei
beni comuni e vengono differenziate a seconda del tipo o della natura
del bene comune e delle persone al cui benessere esso è funzionale;
j) informalità:
l’amministrazione richiede che la relazione con i cittadini avvenga
nel rispetto di specifiche formalità solo quando ciò è previsto dalla
legge. Nei restanti casi assicura flessibilità e semplicità nella relazione, purché sia possibile garantire il rispetto dell’etica pubblica,
così come declinata dal codice di comportamento dei dipendenti
pubblici e dei principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza
e certezza;
k) autonomia civica:
l’amministrazione riconosce il valore costituzionale dell’autonoma
iniziativa dei cittadini e predispone tutte le misure necessarie a garantirne l’esercizio effettivo da parte di tutti i cittadini;
l) prossimità e territorialità:
l’amministrazione riconosce nelle comunità locali i soggetti da privilegiare per la definizione di patti di collaborazione per la cura, la
rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani.

Art.4
I cittadini attivi
1. L’intervento di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni
comuni, inteso quale concreta manifestazione di partecipazione e
strumento per il pieno sviluppo della persona umana e la costruzione
di legami di comunità, è aperto a tutti i soggetti, singoli o associati,
senza necessità di ulteriore titolo di legittimazione.
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2. I cittadini attivi possono svolgere interventi di cura, rigenerazione
e gestione condivisa dei beni comuni come singoli o attraverso le
formazioni sociali, anche informali, in cui esplicano la propria personalità.
3. Nel caso in cui i cittadini si attivino attraverso formazioni sociali,
le persone che sottoscrivono i patti di collaborazione di cui all’articolo 5 del presente regolamento rappresentano, nei rapporti con il
Comune, la formazione sociale che assume l’impegno di svolgere interventi di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni.
4. Le attività di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni
comuni svolte dai cittadini attivi non comportano in alcun modo la
costituzione di un rapporto di lavoro con il Comune, né danno vita
ad un rapporto di committenza da parte del Comune ai soggetti realizzatori.
5. Gli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni
comuni possono costituire progetti di servizio civile in cui il Comune
può, secondo modalità concordate con i cittadini attivi, impiegare i
giovani a tal fine selezionati.

Art.5
Patto di collaborazione
1. Il patto di collaborazione è lo strumento con cui Comune e cittadini attivi concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei
beni comuni.
2. Il contenuto del patto può variare in relazione al grado di complessità degli interventi concordati e della durata della collaborazione.
3. Il patto, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che
la collaborazione presenta, definisce in particolare:
a) gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni di cura, gestione condivisa e rigenerazione;
b) la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;
c) le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni, anche economici, dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti di intervento;
d) gli strumenti volti a garantire la fruizione collettiva dei beni comuni
oggetto del patto;
e) l’eventuale definizione, per lo specifico patto, di strumenti di governo e coordinamento (comunque denominati: cabina di regia, comitato di indirizzo, etc.) e partecipazione (forme di coordinamento
delle formazioni sociali attive sul territorio interessato, consultazioni,
assemblee o altri processi strutturati di partecipazione ai processi
decisionali);
f) le modalità di monitoraggio e valutazione del processo di attuazione del patto e dei suoi risultati;
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g) le misure di pubblicità del patto e le modalità di documentazione
delle azioni realizzate, del monitoraggio e della valutazione, della rendicontazione delle risorse utilizzate e della misurazione dei risultati
prodotti dal patto;
h) l’eventuale affiancamento del personale comunale nei confronti
dei cittadini attivi, la vigilanza sull’andamento della collaborazione, la
gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione stessa e le sanzioni per l’inosservanza delle clausole del
patto da parte di entrambi i contraenti;
i) le cause e le modalità di esclusione di singoli cittadini per inosservanza del presente regolamento o delle clausole del patto e gli
assetti conseguenti alla conclusione della collaborazione;
l) le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa degli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione, la necessità e le caratteristiche delle eventuali coperture
assicurative, le misure utili ad eliminare o ridurre le interferenze con
altre attività, nonché l’assunzione di responsabilità secondo quanto
previsto dagli articoli 18 e 19 del presente regolamento;
j) le modalità per l’adeguamento e le modifiche degli interventi concordati.
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CAPO II
Disposizioni
di carattere
procedurale

Art.6
Disposizioni generali
1. La collaborazione con i cittadini attivi è prevista quale funzione istituzionale dell’amministrazione ai sensi dell’art. 118 ultimo comma della Costituzione.
2. L’organizzazione di tale funzione deve essere tale da:
- assicurare la massima prossimità al territorio dei soggetti deputati alla relazione con il cittadino;
- consentire il massimo coordinamento con gli organi di indirizzo politico-amministrativo a tutti i livelli e il carattere trasversale del suo esercizio;
- garantire ai cittadini proponenti un interlocutore unico nel rapporto con
l’amministrazione.
2. Al fine di semplificare la relazione con i cittadini si individua un’unità organizzativa per il presidio del procedimento di realizzazione dell’amministrazione condivisa. Tale unità organizzativa, denominata Ufficio per l’amministrazione condivisa (d’ora innanzi Ufficio):
a) attiva e supporta gli altri uffici comunali nella relazione con i cittadini,
nell’individuazione di strumenti di sponsorizzazione e di raccolta fondi, nella
definizione dei contenuti dei singoli patti di collaborazione, nella promozione
e rendicontazione sociale dei risultati dei patti;
b) raccoglie le proposte di collaborazione avanzate dai cittadini attivi, ne
verifica e valuta il contenuto, individua il dirigente o funzionario responsabile del confronto con il soggetto proponente e della elaborazione condivisa
con i cittadini del patto di collaborazione, coordina i diversi uffici in caso di
competenze sovrapposte e comunica al soggetto proponente il nome del
dirigente o funzionario responsabile del procedimento di amministrazione
condivisa;
c) monitora le fasi del processo di formazione ed esecuzione condivisa dei
patti di collaborazione;
d) raccoglie i dati necessari per l’elaborazione degli indicatori di processo e
di impatto.
3. L’Ufficio, per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2 può avvalersi
di un comitato consultivo composto da un referente delle articolazioni amministrative del comune maggiormente interessate.

Art.7
Patti di collaborazione ordinari
1. I cittadini che intendono realizzare interventi di cura di modesta entità,
anche ripetuti nel tempo sui medesimi spazi e beni comuni, presentano la
proposta di collaborazione al Comune attraverso l’Ufficio secondo un modello che verrà messo a disposizione sul portale del
Comune.
2. Il modello nel portale del Comune contiene un elenco, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, dei più frequenti interventi di cura di modesta
entità che i cittadini attivi possono realizzare e indica i presupposti, le condizioni e l’iter istruttorio per la loro realizzazione.
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3. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, possono essere oggetto
di patti di collaborazione ordinari i seguenti interventi che i cittadini attivi
possono realizzare su beni comuni materiali: pulizia, imbiancatura, piccola manutenzione ordinaria, giardinaggio, allestimenti, decorazioni, attività di
animazione territoriale, aggregazione sociale, comunicazione, attività culturali e formative.
4. L’Ufficio identifica entro 15 giorni il Dirigente responsabile che, verificati il
rispetto del presente regolamento e la fattibilità tecnica, sottoscrive il patto
di collaborazione e lo pubblica sul portale del Comune.
5. Qualora non sussistano le condizioni per procedere alla stipula del patto
di collaborazione il Dirigente responsabile lo comunica ai proponenti entro
15 giorni dalla sua designazione come soggetto responsabile, illustrandone
le motivazioni o chiedendo informazioni aggiuntive.
6. Nel caso in cui il Dirigente responsabile resti inerte, il Dirigente dell’Ufficio,
anche su istanza dei cittadini attivi interessati, diffida il Dirigente responsabile a concludere il procedimento entro ulteriori 7 giorni, scaduti i quali il
Dirigente dell’Ufficio avvia una procedura di consultazione e confronto obbligatorio tra dirigente responsabile e cittadini attivi per raggiungere un’intesa
che preveda anche l’adeguamento del patto ordinario.

Art.8
Patti di collaborazione complessi
1. I patti di collaborazione complessi riguardano spazi e beni comuni che
hanno caratteristiche di valore storico, culturale o che, in aggiunta o in alternativa, hanno dimensioni e valore economico significativo, su cui i cittadini
propongono di realizzare interventi di cura o rigenerazione che comportano
attività complesse o innovative volte al recupero, alla trasformazione ed alla
gestione continuata nel tempo per lo svolgimento di attività di interesse generale.
2. Il Comune può autonomamente individuare e proporre in apposito elenco
ai cittadini i beni comuni che possono essere oggetto di patti di collaborazione complessi.
3. I cittadini possono a loro volta proporre all’amministrazione i beni comuni
da inserire nell’elenco, trasmettendo la proposta all’Ufficio che la sottoporrà
alla Giunta ai fini della valutazione rispetto alle finalità perseguite con i patti
di collaborazione complessi.
4. I cittadini che intendono stipulare patti di collaborazione complessi presentano la propria proposta di collaborazione, anche per via telematica,
all’Ufficio che pubblica sul portale del Comune l’avviso per la presentazione
di eventuali ulteriori proposte di collaborazione da parte della cittadinanza e
individua il Dirigente delegato alla sottoscrizione del patto di collaborazione,
che svolge entro 30 giorni dalla presentazione della proposta l’attività istruttoria. Le ulteriori proposte di collaborazione devono essere presentate nel
termine di 20 giorni dall’avvenuta pubblicazione dell’avviso e sospendono i
termini della procedura di istruttoria. Scaduti i 20 giorni riprende la decorrenza del procedimento principale.
5. Entro il termine dell’attività istruttoria qualora non sussistano le condizioni
per stipulare un patto di collaborazione complesso, l’Ufficio lo comunica ai
proponenti illustrandone le motivazioni e chiedendo eventualmente informa-
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zioni integrative.
6. Al fine di dare maggiore pubblicità alle proposte di collaborazione di cui
al comma 3 e per conoscere istanze e bisogni della comunità di riferimento,
l’Ufficio o il dirigente delegato competente può ricorrere alle procedure della
democrazia partecipativa, convocando entro 15 giorni dalla pubblicazione
dell’avviso un’assemblea dei beni comuni.
7. Laddove per i medesimi spazi o beni comuni siano presentate più proposte per patti di collaborazione complessi l’Ufficio può avviare un confronto
tra i diversi proponenti per facilitare la formulazione di una proposta condivisa.
8. Il Dirigente competente, verificati il rispetto del presente Regolamento e la
fattibilità tecnica, predispone, entro 10 giorni dalla conclusione dell’attività di
valutazione, gli atti necessari alla presentazione di una delibera da approvare
da parte della Giunta Comunale, che delibera entra ulteriori 30 giorni.
9. Il patto di collaborazione complesso viene sottoscritto dal Dirigente competente a seguito dell’approvazione da parte della Giunta, alla quale è rimessa la valutazione circa la sussistenza dell’interesse generale alla realizzazione del patto di collaborazione complesso.
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CAPO III
Cura,
rigenerazione
e gestione
condivisa
di immobili
e spazi pubblici

Art.9
Azioni e interventi di cura, rigenerazione
e gestione condivisa di immobili e spazi pubblici
1. Le azioni e gli interventi per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa
di immobili e spazi pubblici sono previsti dai patti di collaborazione di cui all’articolo 5 del presente Regolamento.
2. I cittadini attivi non possono in alcun modo realizzare attività o interventi che
contrastino con la fruizione collettiva dei beni oggetto dei patti di collaborazione di cui al comma 1, pena l’annullamento del patto di collaborazione da parte
del Comune.
3. Le proposte di collaborazione riguardanti patti di collaborazione complessi
devono pervenire all’amministrazione corredate dalla documentazione atta a
descrivere in maniera esatta e puntuale l’intervento che si intende realizzare.
4. Il patto di collaborazione può prevedere che i cittadini attivi assumano in via
diretta la manutenzione, il restauro e la riqualificazione di beni immobili.
5. La sottoscrizione di patti di collaborazione complessi non esclude la necessità di prevedere che i soggetti firmatari garantiscano organizzazione e capacità
tecnico-finanziaria idonee per il rispetto delle normative vigenti. L’assolvimento
di tali obblighi può essere soddisfatto anche dal coinvolgimento nell’accordo
di soggetti che presentino le garanzie richieste a supporto dei cittadini attivi.
6. Gli interventi inerenti beni culturali e paesaggistici sottoposti a tutela ai sensi
del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, sono preventivamente sottoposti alla Soprintendenza competente in relazione alla tipologia dell’intervento, al
fine di ottenere le autorizzazioni, i nullaosta o gli atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente, così da garantire che gli interventi siano compatibili con il carattere artistico o storico, l’aspetto e il decoro del bene.
Le procedure relative alle predette autorizzazioni sono a carico del Comune.
7. I patti di collaborazione aventi ad oggetto la gestione condivisa o la rigenerazione di immobili prevedono l’uso dell’immobile a titolo gratuito e con permanente vincolo di destinazione, puntualmente disciplinato nei patti stessi.
8. La durata dei patti di collaborazione complessi non supera normalmente i
nove anni. Periodi più lunghi possono eccezionalmente essere pattuiti in considerazione del particolare impegno richiesto per opere di recupero edilizio del
bene immobile.
9. Il Comune può promuovere ed aderire a patti di collaborazione aventi ad oggetto interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione di immobili in stato
di totale o parziale disuso di proprietà di terzi, con il consenso di questi ultimi
ovvero ai sensi dell’articolo 838 Codice Civile.
10. Il Comune può destinare agli interventi di cura e rigenerazione di cui al presente capo gli immobili confiscati alla criminalità organizzata ad esso assegnati.
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CAPO IV
Forme
di sostegno

Art.10
Attribuzione di vantaggi economici e altre forme di sostegno
1. Il Comune può assumere direttamente, nei limiti delle risorse disponibili,
oneri per la realizzazione di azioni e interventi nell’ambito di patti di collaborazione ordinari e complessi.
2. Il Comune stipula apposite polizze assicurative per la copertura dei rischi
derivanti dalle attività previste dai patti di collaborazione, a favore sia di cittadini associati, sia di cittadini singoli purché inseriti in un apposito registro.
3. Il Comune si impegna altresì a favorire la copertura assicurativa dei cittadini attivi attraverso la stipulazione di convenzioni quadro con operatori del
settore assicurativo che prevedano la possibilità di attivare le coperture su
richiesta, a condizioni agevolate e con modalità flessibili e personalizzate.
4. Nell’ambito dei patti di collaborazione, l’Amministrazione non può in alcun
modo destinare contributi in denaro a favore dei cittadini attivi.
5. Qualora il patto di collaborazione abbia ad oggetto azioni e interventi di
cura, di gestione condivisa o di rigenerazione di beni comuni che il Comune
ritenga di particolare interesse pubblico e le risorse che i cittadini attivi sono
in grado di mobilitare appaiano adeguate, il patto di collaborazione può prevedere l’attribuzione di vantaggi economici a favore dei cittadini attivi, quali,
a mero titolo esemplificativo:
a) l’uso a titolo gratuito di immobili di proprietà comunale;
b) l’attribuzione all’amministrazione delle spese relative alle utenze;
c) l’attribuzione all’amministrazione delle spese relative alle manutenzioni;
d) la disponibilità a titolo gratuito di beni strumentali e materiali di consumo
necessari alla realizzazione delle attività previste.
6. Qualora il patto di collaborazione abbia ad oggetto azioni e interventi di
cura, di gestione condivisa o di rigenerazione di beni comuni che il Comune
ritenga di particolare interesse pubblico e le risorse che i cittadini attivi sono
in grado di mobilitare appaiano adeguate, il patto di collaborazione può prevedere l’affiancamento di dipendenti comunali ai cittadini attivi.
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Art.11
Esenzioni ed agevolazioni in materia
di canoni e tributi locali
1. Il Comune può disporre esenzioni di specifici tributi per attività poste in
essere nell'ambito dei patti di collaborazione.
2. Le attività svolte nell'ambito dei patti di collaborazione che richiedono
l'occupazione di suolo pubblico sono escluse dall'applicazione del canone
del Regolamento C.O.S.A.P. (Canone Occupazione Spazi e Aree Pubbliche),
in quanto attività assimilabili a quelle svolte dal Comune per attività di pubblico interesse.
3. Non costituiscono esercizio di attività commerciale, agli effetti delle esenzioni ed agevolazioni previste dal Regolamento C.O.S.A.P. e per l'applicazione del relativo canone, le raccolte pubbliche di fondi svolte per la realizzazione dei patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente regolamento,
qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni:
a) si tratti di iniziative occasionali;
b)la raccolta avvenga in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
c) i beni ceduti per la raccolta siano di modico valore.
4. Il Comune, nell'esercizio della potestà regolamentare prevista dall'articolo
52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, potrà disporre ulteriori
esenzioni ed agevolazioni, in materia di entrate e tributi, a favore delle formazioni sociali che svolgono attività nell'ambito dei patti di collaborazione di
cui all'articolo 5 del presente regolamento.

Art.12
Facilitazioni
1. I patti di collaborazione possono prevedere facilitazioni di carattere procedurale in relazione agli adempimenti che i cittadini attivi devono sostenere
per l’ottenimento dei permessi, comunque denominati, strumentali alla realizzazione dei patti di collaborazione.
2. Le facilitazioni possono consistere, in via esemplificativa, nella riduzione
dei tempi dell’istruttoria, nella semplificazione della documentazione necessaria o nella individuazione di modalità semplificate per lo scambio di informazioni fra i cittadini attivi e l’amministrazione.

Art.13
Materiali di consumo e dispositivi
di protezione individuale
1. Il Comune, nei limiti delle risorse disponibili, può fornire in comodato d'uso gratuito i beni strumentali ed i materiali di consumo necessari per lo svolgimento delle attività, compresi, per attività di breve
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durata, i dispositivi di protezione individuale. Tali beni, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso, devono essere restituiti in buone
condizioni al termine delle attività.
2. Il patto di collaborazione può prevedere la possibilità per il comodatario di cui al comma precedente di mettere temporaneamente i
beni a disposizione di altri cittadini e formazioni sociali al fine di svolgere attività analoghe.
3. Il Comune favorisce il riuso dei beni di cui al precedente comma 2.

Art.14
Formazione
1. Il Comune promuove e organizza percorsi formativi, sia per i propri dipendenti sia per i cittadini attivi, finalizzati a diffondere la cultura della collaborazione tra cittadini e amministrazione ispirata ai valori e principi del presente
regolamento.
2. Il Comune promuove nelle scuole di ogni ordine e grado l’educazione alla
cittadinanza attiva attraverso la sottoscrizione di patti di collaborazione fra
genitori, alunni e istituzione scolastica per la cura della scuola come bene
comune materiale e immateriale.
3. Il Comune collabora con gli operatori scolastici e con l’Ufficio per l’amministrazione condivisa affinché nel progettare i patti di collaborazione si tenga
conto del punto di vista dei bambini.

Art.15
Autofinanziamento
1. Il Comune agevola le iniziative dei cittadini volte a reperire fondi per le
azioni di cura, gestione condivisa o rigenerazione dei beni comuni a condizione che sia garantita la massima trasparenza sulla destinazione delle
risorse raccolte e sul loro puntuale utilizzo.
2. Nel rispetto di quanto previsto al precedente comma 1, il patto di collaborazione può prevedere la realizzazione di attività economiche, di carattere
temporaneo, comunque accessorie nell'ambito del programma di azioni e
interventi previsti dal patto, finalizzate all'autofinanziamento.
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CAPO V
Comunicazione,
trasparenza e
valutazione

Art.16
Comunicazione di interesse generale
1. Il Comune, al fine di favorire il progressivo radicamento dell’amministrazione condivisa, utilizza tutti i canali di comunicazione a sua disposizione per
informare sulle opportunità di partecipazione alla cura, alla rigenerazione ed
alla gestione condivisa dei beni comuni, prevedendo anche la realizzazione
di un’area dedicata nel portale del Comune.
2. L’attività di comunicazione mira in particolare a:
a) consentire ai cittadini di acquisire maggiori informazioni sull’amministrazione condivisa, anche arricchendole grazie alle diverse esperienze realizzate;
b) favorire il consolidamento di reti di relazioni fra gruppi di cittadini, per promuovere lo scambio di esperienze e di strumenti;
c) mappare i soggetti e le esperienze di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni, facilitando ai cittadini interessati l'individuazione delle
situazioni per cui attivarsi.

Art.17
Misurazione e valutazione delle attività di collaborazione
1. La documentazione delle attività svolte e la valutazione delle risorse impiegate sono essenziali ai fini di garantire trasparenza e consentire una valutazione pubblica dei risultati prodotti dai patti di collaborazione.
2. Il Comune si adopera per consentire un'efficace diffusione di tali risultati,
mettendo tutta la documentazione a disposizione della cittadinanza attraverso strumenti quali la pubblicazione sul sito internet, l'organizzazione di
conferenze stampa, convegni, eventi dedicati e ogni altra forma di comunicazione e diffusione.
3. Le modalità di svolgimento dell'attività di documentazione e di valutazione vengono concordate nel patto di collaborazione.
4. La valutazione delle attività realizzate si attiene ai seguenti principi generali in materia di:
a) chiarezza: le informazioni contenute devono avere un livello di chiarezza,
comprensibilità e accessibilità adeguato ai diversi soggetti a cui la valutazione è destinata;
b)comparabilità: la tipologia di informazioni contenute e le modalità della
loro rappresentazione devono essere tali da consentire un agevole confronto
sia temporale sia di comparazione con altre realtà con caratteristiche simili
e di settore;
c) periodicità: le rendicontazioni devono essere redatte con cadenza annuale e comunque alla conclusione del patto di collaborazione, parallelamente
alla rendicontazione contabile in senso stretto, ferma restando la possibilità
di prevedere, nel patto di collaborazione, valutazioni intermedie;
d) verificabilità: i processi di raccolta e di elaborazione dei dati devono es-
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sere documentati in modo tale da poter essere oggetto di esame, verifica e
revisione. Gli elementi relativi alle singole aree di valutazione devono essere
descritti in modo da fornire le informazioni quantitative e qualitative utili alla
formulazione di un giudizio sull'operato svolto.
5. La valutazione deve contenere informazioni relative a:
a) obiettivi, indirizzi e priorità di intervento;
b) azioni e servizi resi;
c) risultati raggiunti;
d) risorse disponibili ed utilizzate.
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CAPO VI
Responsabilità
e vigilanza

Art.18
Formazione per prevenire i rischi
1. Il Comune promuove la formazione dei cittadini attivi sui rischi potenzialmente connessi con le attività previste dai patti di collaborazione e sulle
misure di prevenzione e di emergenza.
2. I cittadini attivi si impegnano per parte loro ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale adeguati alle attività svolte nell’ambito dei
patti, ad agire con prudenza e diligenza ed a mettere in atto tutte le misure
necessarie a ridurre i rischi per la salute e la sicurezza.

Art.19
Responsabilità
1. Il patto di collaborazione indica e disciplina in modo puntuale le responsabilità connesse con i compiti di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei
beni comuni previste dal patto.
2. I cittadini che si attivano per la cura, rigenerazione e gestione condivisa di
beni comuni rispondono personalmente degli eventuali danni cagionati, per
colpa o dolo, a persone o cose nell’esercizio della propria attività.

Art.20
Tentativo di conciliazione
1. 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.
2. Il Comitato di conciliazione, entro trenta giorni dall’istanza, sottopone alle
parti una proposta di conciliazione, di carattere non vincolante.
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CAPO VII
Disposizioni finali
e transitorie

Art.21
Clausole interpretative
1. Allo scopo di agevolare la collaborazione tra amministrazione e cittadini
le disposizioni del presente regolamento devono sempre essere interpretate
ed applicate nel senso più favorevole alla possibilità per i cittadini di concorrere alla cura, alla gestione condivisa ed alla rigenerazione dei beni comuni.

Art.22
Entrata in vigore e sperimentazione
1. Le previsioni del presente regolamento sono sottoposte ad un periodo
di sperimentazione e di valutazione della durata di due anni dall’entrata in
vigore.

Art.23
Comunicazione on-line dell’amministrazione condivisa
1. Al fine della corretta applicazione del presente regolamento l’amministrazione comunale si impegna alla realizzazione di una sezione dedicata
all’amministrazione condivisa sul portale istituzionale che, oltre a consentire
la pubblicazione dei patti di collaborazione stipulati, dovrà soddisfare le esigenze di informazione, trasparenza e valutazione, nonché facilitare la partecipazione on-line da parte di tutti i cittadini. I contenuti dello stesso portale
debbono essere georeferenziati, usabili e accessibili sui principali dispositivi
tecnologici.

Art.24
Disposizioni transitorie
1. Le esperienze di collaborazione già avviate alla data di entrata in vigore
del presente regolamento potranno essere disciplinate dai patti di collaborazione, nel rispetto delle presenti disposizioni.
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Normativa:
Codice civile, Titolo II, artt. 1432 e 3942.
Commissione Rodotà – per la per la modifica delle norme del codice civile in materia di beni
pubblici, 14 giugno 2007 – Proposta di articolato. Disponibile a http://www.giustizia.it/giustizia/it/
mg_1_12_1.wp?previsiousPage=mg_2_7_6_1&contentId=SPS47624
Costituzione della Repubblica Italiana, Titolo V, artt. 117 e 118.
Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo Settore”.
Decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 “ Riordino della disciplina tributaria degli enti non
commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)”.
Legge 15 aprile 1886, n. 3818 “Costituzione legale delle Società di mutuo soccorso”.
Legge 7 dicembre 2000, n. 383 “Disciplina delle associazioni di promozione sociale”.
Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 “Modifiche al titolo V della parte seconda della
Costituzione”.
Legge regionale Veneto 23 aprile 2004, n. 11/2004 “Norme sul governo del territorio”.
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