
PATTO DI COLLABORAZIONE 
PER 

la realizzazione del progetto  il Patto di Collaborazione per la consegna del menu all’interno
della virtuale storica camminata del primo maggio giunta alla sua quaratessetesima edizione.

TRA
Il  Comune  di  Zola  Predosa,  con  sede  in  piazza  della  Repubblica  1,  di  seguito  denominato
“Comune”, CF 01041340371, rappresentato, ai fini del presente atto, dal Coordinatore dell'Area
Servizi alla Persona e alle Imprese Gabriele Passerini

E

L’unione  Sportiva  Zola  con  sede  a  Zola  Predosa  in  Via  Gesso  26  di  seguito  denominate
“Proponente”

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 forme 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  e  Innovazione  Istituzionale
l’interfaccia che cura insieme ai singoli Servizi Comunali 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 a 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;

CONSIDERATO

• che  la  Consulta  Comunale  dello  Sport,  ha  approvato  un  progetto  che  prevede  la
realizzazione  virtuale  della  storica  camminata  del  primo  maggio  giunta  alla  sua
quaratessetesima  edizione,  attraverso  la  realizzazione  di  un  video  che  permetta  “di
camminare” attraverso il nostro territorio, rievocando nel contempo le edizioni passate;

• che  nelle  edizioni  passate  era  previsto  per  i  partecipanti  e  per  i  cittadini  tutti  la
possibilità  di  festeggiare  il  primo maggio  attraverso  la  somministrazione  di  un  menù
preparato dalle Società Sportive;

• che la Consulta Comunale dello Sport, ha manifestato la volontà di sostenere le azioni
messe in campo dalla Amministrazione Comunale per l’emergenza Coronavirus covid-19,
attraverso una donazione sul conto corrente dedicato per raccogliere fondi per chi è in
difficoltà previsto all’interno del progetto denominato “Buoni e Vicini”;

• che al  fine di  raccogliere i  fondi  suddetti  la Consulta ha proposto una iniziativa che
prevede la consegna al domicilio del menu, realizzato dalle Società Sportive, utilizzando
strutture idonee ed autorizzate con personale in possesso dei requisiti professionali di
legge e prevedere la consegna dello stesso attraverso volontari iscritti nel Registro Unico
Comunale del Volontariato;

SI DEFINISCE QUANTO SEGUE
1-Obiettivi 
Il  presente  Patto  di  collaborazione  (di  seguito  Patto)  definisce  e  disciplina  le  modalità  di
collaborazione tra il Comune e il Proponente per la realizzazione del progetto  per la consegna



del  menu  all’interno  della virtuale  storica  camminata  del  primo  maggio  giunta  alla  sua
quaratessetesima edizione.
L’obiettivo  è  quello  di  offrire  ai  cittadini  richiedenti  il  menu  della  tradizionale  camminata
attraverso la consegna a domicilio consentita dal DPCM 10 aprile 2020 attraverso l'utilizzo dei
volontari iscritti al Registro Unico del Volontariato del Comune. Dando atto che il ricavato sarà
devoluto nel conto corrente del Comune dedicato per il sostegno delle persone fragili a seguito
del Covid-19.

2- Oggetto della proposta
La proposta riguarda:
- la consegna al domicilio all’interno del Comune di Zola Predosa del menu realizzato dalle
società sportive in locali autorizzati e con personale in possesso dei requisiti professionali ad
opera dei volontari;
- la formazione dei Volontari impiegati in termini di sicurezza dovrà essere effettuata da parte
delle Società Sportive;

3-Modalità di collaborazione
Le Parti si impegnano a operare:
● in uno spirito di collaborazione per la migliore realizzazione dell’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 trasferirsi/condividere le necessarie informazioni per il completo e pieno
svolgimento  delle  attività  anche  mediante  il  coinvolgimento  dei  Servizi  interni  ed  esterni
dell’Amministrazione Comunale 

Ile società si impegnano a:
- effettuare tutte le attività di cui di propria diretta competenza 
- curare la formazione rivolta a ogni Volontario per assicurare che tutte le attività oggetto del
presente Patto siano svolte nella piena sicurezza personale;
- - consegnare al domicilio il menu, garantendo  il rispetto della normativa e delle ordinanze
regionali e comunali in materia di igiene e sicurezza alimentare
-   - far utilizzare ai volontari cartellini di riconoscimento identificativi durante lo svolgimento
delle attività. I cartellini saranno messi a disposizione dal Comune di Zola Predosa;
- far utilizzare dispositivi di protezione individuale ai Volontari nel corso delle diverse
attività richieste;
4- Rendicontazione, valutazione e vigilanza
le  società  sportive  si  impeganao  a  fornire  all’Amministrazione  comunale,  una  relazione
dettagliata delle attività svolte.
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.

5- Forme di sostegno

L'Amministrazione Comunale mette a disposizione il seguente materiale:
- cartellini identificativi
- copertura assicurativa per i Volontari singoli iscritti al Registro Unico Comunale del Volontariato
per  infortuni,  danni  contro terzi  e malattie contratte  durante il  servizio  con esclusione del
COVID - 19 considerato dall'OMS pandemia -
 
6- Durata, sospensione e revoca
Il presente Patto ha durata dalla data di sottoscrizione e fino alla conclusione della attività di
consegna del menu in parola.



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 a operare in condizioni di
sicurezza e in ottemperanza agli obblighi normativi in tema di prevenzione e sicurezza; 
I Volontari singoli iscritti al Registro Unico Comunale di Volontariato sono coperti da apposita
assicurazione  attivata  dal  Comune  contro  eventuali  infortuni,  contro  danni  che  potrebbero
essere  arrecati  a  terzi  e  contro  malattie  contratte  durante  il  servizio  di  volontariato  con
esclusione del COVID – 19 e sono gestiti sotto la responsabilità delle società sportive.

8. Trattamento dati personali
Le Parti,  ai  fini  del  trattamento di  dati  personali  relativi  al  presente Patto,  garantiscono il
rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di
protezione dei dati personali", nonché del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante
disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679
del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  27  aprile  2016,  relativo  alla  protezione  delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di
tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, con le modalità di cui all'articolo 5 della OCDPC
n. 630.

9. Controversie
In caso di controversie relativa all’interpretazione o esecuzione del presente Patto, le Parti si
impegnano alla composizione amichevole delle stesse, ferma restando comunque la facoltà di
ciascuna delle Parti in lite di adire esclusivamente l’autorità giudiziaria con foro competente in
Bologna.

Zola Predosa, 30 aprile 2020

Per l’Unione Sportiva Zola 
F.to Digitalmente
dr. Guido Paganelli

I
Per il Comune di Zola Predosa
F.to Digitalmente
il Responsabile dell’Area 
dr. Gabriele Passerini


