Deliberazione della Giunta Comunale n. 63 del 31/05/2021

OGGETTO:

PATTO DI COLLABORAZIONE TRA L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE,
LA CONSULTA DI FRAZIONE DI RIALE, GESSO, GESSI RIVABELLA E
L’ASSOCIAZIONE I BORGHI DI VIA GESSO PER LA PULIZIA, GESTIONE
E MANUTENZIONE DI AREE VERDI. APPROVAZIONE.

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio il 01/06/2021 per quindici giorni
consecutivi con contestuale comunicazione ai Capigruppo Consiliari.

ZOLA PREDOSA, 01/06/2021
Il Responsabile del Servizio

Bianca Maria Bompani / INFOCERT SPA
(Documento sottoscritto digitalmente)

PATTO DI COLLABORAZIONE PER LA PULIZIA, GESTIONE E MANUTENZIONE DI AREE
VERDI INDIVIDUATE NELLA FRAZIONE DI RIALE
TRA
Il Comune di Zola predosa, con sede in piazza della Repubblica 1, di seguito denominato
“Comune”, rappresentato, ai fini del presente atto, dal Responsabile dell’Area Gestione
del territorio dott. Roberto Costa
E
la Consulta di frazione di Riale, Gesso, Gessi, Rivabella rappresentata dal Presidente
Giannino Ferrari
e
I BORGHI DI VIA GESSO, associazione rappresentata dalla Presidente Mara Mazzoli, di
seguito denominati “Proponenti”
PREMESSO
● che il Comune di Zola Predosa ha approvato il “Documento Unico di
Partecipazione” - DUP con deliberazione di Consiglio comunale n. 104 del
18/12/2019 che disciplina tutte le forma e le modalità di partecipazione popolare
all’attività amministrativa del Comune
● che, in particolare, il Titolo II del DUP tratta e disciplina della “Collaborazione tra
cittadini e amministrazioni per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei
beni comuni urbani” attraverso la stipula di Patti di collaborazione.
● che l’Amministrazione ha individuato nell’Ufficio Partecipazione l’interfaccia che
curi insieme ai Servizi i rapporti con i cittadini per pervenire alla stesura dei Patti
di collaborazione come frutto di un lavoro di co-progettazione e confronto, il cui
contenuto va adeguato ad ogni singolo patto stipulato in relazione al grado di
complessità degli interventi e alla durata in base alle specifiche necessità emerse
nel corso della disamina istruttoria
● che, a conclusione del progetto partecipativo denominato Spazio Comune svoltosi
nel 2020, a seguito di consultazione pubblica sono stati scelti e approvati due
progetti “Appuntamento in piazza Lombardi”per realizzare un’aiuola verde e “Area
green” per la realizzazione di una struttura polifunzionale per la sensibilizzazione
ecologica
● che la partecipazione della cittadinanza ai progetti partecipativi e la sollecitazione
avviata a cura della Consulta di frazione Riale, Gesso, Gessi, Rivabella hanno
attivato un processo di consapevolezza da parte della cittadinanza che è confluito
nella proposta di diversi interventi di cura del territorio e del bene pubblico
SI DEFINISCE QUANTO SEGUE
1-Obiettivi e azioni di cura condivisa
Il presente Patto di collaborazione (di seguito Patto) definisce e disciplina le modalità di
collaborazione tra il Comune e il Proponente per la realizzazione delle attività e degli
interventi concordati in fase di co-progettazione a seguito della proposta pervenuta al

Comune.
La fase di co-progettazione potrà essere riaperta anche in corso di realizzazione
dell’attività, al fine di concordare gli eventuali adeguamenti di cui sia emersa
l’opportunità.
L’obiettivo generale comprende:
 la manutenzione ordinaria dell’aiuola pubblica di Piazza dei Lombardi comprensiva
di un’area verde completa di panchine e arredo urbano, destinata a libera fruizione
da parte di cittadini di tutte le età.
 la manutenzione ordinaria di una struttura polifunzionale per la sensibilizzazione
ecologica di futura realizzaziono.
 la pulizia di aree verdi che costeggiano alcuni tratti stradali della Frazione di Riale,
Gesso, Gessi, Rivabella in particolare il tratto compreso tra via Pirandello e via
Risorgimento.
2- Oggetto della proposta
La proposta riguarda:
1. interventi di ordinaria manutenzione del verde, del prato e degli arredi urbani in
fase di piantumazione e mantenimento;
2. interventi di pulizia e di cura annuale e pluriennale dell’area verde di Piazza dei
Lombardi;
3. manutenzione e cura del punto green secondo modalità e tempi che verranno
definiti ad installazione effettuata, rinviando ad apposito accordo i contenuti e le
azioni necessarie all’attività in oggetto;
4. pulizia straordinaria e saltuaria di aree verdi che costeggiano alcuni fossati e tratti
stradali della Frazione da identificarsi secondo modalità e tempi concordati con il
Comune;
5. la pulizia del tratto di fossato compreso tra via Pirandello e via Risorgimento previa
autorizzazione da parte dell’ente proprietario e/o gestore;
6. un evento pubblico, di promozione e raccolta fondi finalizzata all’acquisto di
materiali utili allo svolgimento delle azioni di pulizia prevista dal presente patto,
che si terrà il 2 giugno 2021, finalizzato a sensibilizzare la cittadinanza e a
sostenere la partecipazione e la cura del territorio;
3-Modalità di collaborazione
Le parti si impegnano a operare:
● in uno spirito di collaborazione per la migliore realizzazione delle attività
● adeguando la propria attività ai principi di sussidiarietà, efficienza, economicità,
trasparenza e sicurezza
● ispirandosi ai principi di fiducia reciproca, responsabilità, sostenibilità,
proporzionalità, piena e tempestiva informazione, partecipazione. Le parti si
impegnano a trasferire reciprocamente le necessarie informazioni per il completo e
pieno svolgimento delle attività anche mediante il coinvolgimento dei Servizi
interni ed esterni dell’Amministrazione comunale
● svolgere le attività elencate nel punto 2 del presente documento nel rispetto dei
principi del DUP
Il Proponente si impegna a:

● proporre il piano di intervento manutentivo
● effettuare tutte le attività di cui al punto 2
● informare almeno tre giorni prima dell’avvio delle attività specifiche il Servizio
Ambiente tramite mail a ambiente@comune.zolapredosa.bo.it, indicando anche i
soci e volontari che parteciperanno;
● concordare con il Servizio Ambiente un anticipo adeguato, non inferiore ai dieci
giorni, i luoghi, i tempi e le modalità delle pulizie straordinarie dei fossati che
costeggiano le strade della Frazione;
● non ostacolare i servizi o i lavori svolti dall’Amministrazione comunale o da
soggetti che operano per conto della stessa;
● non limitare la fruizione collettiva dell’area che deve rimanere destinata a giardino
pubblico;
● conferire i rifiuti e i materiali di scarto secondo le modalità stabilite dal
Regolamento Comunale per la Gestione dei Rifiuti Solidi Urbani e Assimilati e dei
servizi di Igiene Ambientale;
● utilizzare cartellini di riconoscimento identificativi dei volontari durante lo
svolgimento delle attività di cui al punto 2. Il Servizio Ambiente comunica le
modalità di predisposizione dei cartellini
● utilizzare attrezzature e DPI idonei, propri e a norma delle attuali e future leggi
relative all’antifortunistica e sicurezza, atte alla attività oggetto del patto,
utilizzare l’opera di volontari con competenze e formazione specifiche per ogni
intervento proposto, mantenendo in carico il ruolo di “datore di lavoro ai sensi
della normativa vigente sulla sicurezza, mallevando l’Amministrazione Comunale
da qualsisasi responsabilità civile o penale che si dovesse in alcun modo configurare
per le attività sopra elencate, comunicandole anticipatamente con il Servizio
Ambiente;
● Assicurare i propri volontari e associati con idonea polizza RCT e a copertura da
infortuni e malattie.
Il Comune si impegna a:
● concordare l’individuazione degli interventi oggetto del patto secondo la proposta
del Proponente;
● richiedere le autorizzazioni necessarie all’esecuzione delle attività oggetto del
presente patto, ad enti terzi;
● fornire eventuali materiali di consumo, ad esclusione di attrezzature benzina, olio ,
ecc, che fossero necessarie allo svolgimento dell’attività oggetto del patto previa
valutazione del Servizio Ambiente, compatibilmente alle risorse disponibili;
● fornire i sacchi per la raccolta dei rifiuti, a ritirarli e a conferirli alla Stazione
Ecologica Attrezzata limitatamente alla pulizia dei fossati, con l’organizzazione ed
i tempi che verranno concordati tra le parti;
4- Rendicontazione, valutazione e vigilanza
Il proponente si impegna a fornire una periodica rendicontazione all’Ufficio Ambiente con
il dettaglio di interventi realizzati, giornate di intervento, volontari coinvolti ed eventuali
criticità incontrate ed una relazione annuale, da consegnarsi entro il mese di gennaio,
dove verranno rendicontate le attività svolte.
Il Servizio Ambiente si impegna a fornire al Servizio Partecipazione e innovazione

istituzionale, con cadenza annuale, entro il mese di febbraio dell’anno successivo, una
comunicazione sulle attività svolte e sui risultati raggiunti o la vidimazione della relazione
fornita dal Proponente.
Il Comune promuove una adeguata informazione sull’attività, le finalità e l’attuazione del
Patto. Tale informazione è rivolta alla cittadinanza attraverso il sito istituzionale e ogni
altro mezzo comunicativo ritenuto utile. L’Amministrazione comunale ha facoltà di
rendere pubblici i rendiconti e le relazioni o i loro contenuti.
L’Amministrazione comunale ha la facoltà di effettuare sopralluoghi e incontri di verifica
per effettuare le valutazioni sull’attività in svolgimento.
5- Forme di sostegno
Il Servizio ambiente/partecipazione fornisce i cartellini di riconoscimento per i volontari.
Il Servizio Partecipazione promuove il patto di collaborazione in oggetto e degli obiettivi
attraverso i canali comunicativi comunali dedicati allo scopo di far conoscere l’attività
svolta dall'associazione e i principi ispiratori dell’intervento in oggetto.
6- Durata, sospensione e revoca
Il presente Patto ha durata dalla data di sottoscrizione al 31 dicembre 2024.
Il Proponente si impegna a dare immediata comunicazione di ogni interruzione o della
cessazione dell’attività o di ogni impedimento allo svolgimento delle attività di cui al
punto 2.
L’Amministrazione comunale può, per sopravvenuti motivi di interesse generale, revocare
o interrompere l’esecuzione del presente Patto.
7- Responsabilità, assicurazione
Il Proponente, in relazione all’attività che si impegna a svolgere, dichiara di aver ricevuto
adeguata informazione circa le modalità di esecuzione finalizzate ad operare in condizioni
di sicurezza e in ottemperanza agli obblighi normativi in tema di prevenzione e sicurezza;
si impegna a utilizzare correttamente il materiale fornito o concordato con
l’Amministrazione comunale, compresi i dispositivi di protezione individuale propri e le
attrezzature ed aver fatto un corretta formazione dei propri iscritti in merito ai rischi e ai
pericoli insiti nelle attività.
Il Proponente, i volontari e i soggetti incaricati dal Proponente operano sotto la propria
responsabilità, tenendo indenne l’Amministrazione comunale da ogni responsabilità civile
e penale anche nei confornti di terzi, derivante da fatto proprio o dei suoi associati o
incaricati nel corso dello svolgimento delle attività.
I Volontari dell’associazione Proponente godranno della copertura assicurativa per
infortuni e responsabilità civile verso terzi stipulata dall’associazione proponente. La
polizza assicurativa stipulata dal Proponente sarà anticipatamente esaminata dal Comune
che verificherà l’adeguatezza rispetto ai rischi presumibilmente connessi all’attività
oggetto del presente patto.
L’informativa sulla privacy, che viene allegata al presente documento, ne forma parte
integrante e sostanziale.

Zola Predosa, …
I borghi di via Gesso
la Presidente Mara Mazzoli
____________________________
Consulta di frazione di Riale, Gesso, Gessi, Rivabella
il Presidente Giannino Ferrari
____________________________
Per il Comune di Zola Predosa
il Responsabile dell’Area Gestione del territorio
dott. Roberto Costa
______________________

