
Comune di Zola Predosa
Il Sindaco

PATTO DI COLLABORAZIONE per la manutenzione occasionale 
della palestra scolastica di Riale

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 Responsabile dell'Area
Affari Generali e Istituzionali

E

Le Associazioni Sportive  Unione Sportiva Zola Predosa, Polisportiva Zola e ASD Zola Predosa di
seguito denominate “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 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;
-  che  sul  territorio  comunale  è  fortemente  radicato  uno  spirito  collaborativo  tra
l'Amministrazione Comunale e le società sportive operanti a Zola Predosa con l'obiettivo comune
di  valorizzare  e  qualificare  gli  impianti  sportivi  presenti  e  la  relativa  offerta  in  termini  di
corsistica e/o attività ad accesso libero;

CONSIDERATO
- che l'Amministrazione Comunale ha finanziato e recentemente realizzato alcuni interventi di
manutenzione straordinaria a murature e intonaci della palestra scolastica di Riale;

-  che  a  conclusione  dei  lavori  sopra  indicati  risulta  necessario,  per  completare  la
riqualificazione dello spazio in parola, procedere alla tinteggiatura della palestra e alla posa
della pavimentazione, recuperata dal PalaZola Giacomo Venturi dopo l'installazione del nuovo
parquet;
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-  che  le  Associazioni  sportive  Unione  Sportiva  Zola  Predosa,  Polisportiva  Zola  e  ASD  Zola
Predosa, da anni impegnate su questo territorio comunale nella gestione degli impianti sportivi
e/o  nella  promozione  di  attività  sportive,  hanno  manifestato  l'interesse  a  curare  la
manutenzione della palestra scolastica di Riale con particolare riferimento alla tinteggiatura
dei muri e alla posa della pavimentazione con l'obiettivo di contribuire alla cura occasionale
dei beni comuni urbani di proprietà comunale il cui uso è destinato alla comunità;

- che le Associazioni in parola si avvarranno di propri volontari;

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 i  Proponenti  per la  manutenzione occasionale  della  palestra
scolastica di Riale secondo le modalità concordate con l'Area Gestione del Territorio.
L’obiettivo  generale  è  quello  di  qualificare  la  palestra  scolastica  di  Riale,  consentendone
l'utilizzo da parte della scuola e delle associazioni sportive in tempi celeri.

2- Oggetto della proposta
La proposta riguarda:
- la tinteggiatura dei muri
- la posa del pavimento, potendo avvalersi altresì di fornitori esterni
- la formazione, curata dai Proponenti, dei Volontari impiegati in termini di sicurezza sia per
quanto concerne le modalità di svolgimento dei lavori di manutenzione sia relativamente alle
disposizioni in tema di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COIVID – 19 che devono
essere rispettate.

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 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
● svolgendo le attività elencate nel punto 2 del presente documento nel rispetto dei principi del
Documento Unico di Partecipazione già citato in premessa
● applicando e rispettando le regole di sicurezza richieste dalle attività che dovranno essere 
svolte.
Il Comune si impegna a:
-  individuare i  beneficiari  dell'intervento,  dando loro la  prima informazione sulle  attività  di
manutenzione occasionale, sulle modalità e condizioni a cui devono attenersi;
- mettere a disposizione il materiale occorrente per l'attività di manutenzione
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-  mettere  a  disposizione  di  tutti  i  Volontari  impiegati  i  dispositivi  di  sicurezza  individuali
necessari  (mascherine,  gel  disinfettante)  e  quant’altro  potrà  rendersi  necessario  per  lo
svolgimento in sicurezza delle attività di manutenzione occasionale della palestra scolastica di
Riale
- monitorare i lavori al fine di assicurare che siano svolti “a norma”.
I Proponenti si impegnano a:
- effettuare tutte le attività di cui al punto 2 di propria diretta competenza
- informare almeno un giorno prima dell’avvio delle attività specifiche il Responsabile dell'Area
Gestione del  Territorio  tramite  mail  a  lavoripubblici@comune.zolapredosa.bo.it precisando  il
nome dei propri Volontari impiegati, le attività che saranno svolte e la durata degli interventi
- curare la formazione rivolta a ogni Volontario per assicurare che tutte le attività oggetto del
presente Patto siano svolte nella piena sicurezza personale
-  far  utilizzare  dispositivi  di  protezione  individuale  ai  Volontari  nel  corso  delle  attività  di
manutenzione  e  far  rispettare  le  regole  in  tema  di  sicurezza  sul  lavoro  che  saranno
anticipatamente condivise con il Responsabile dell'Area Gestione del Territorio o suo delegato
- svolgere l'attività in parola utilizzando propri Volontari, avvalendosi altresì di fornitori esterni.

4- Rendicontazione, valutazione e vigilanza
I  Proponenti  si  impegnano a  fornire  all’Amministrazione  comunale  una  relazione  dettagliata
delle attività svolte una volta concluse.
Il Comune promuove una adeguata informazione sull’attività, le finalità e l’attuazione del Patto.
Tale informazione è realizzata attraverso la  pubblicazione sul  sito  istituzionale  del  Patto  in
parola.
L’Amministrazione comunale ha la facoltà di effettuare sopralluoghi per valutare e monitorare
l’attività in svolgimento.
Le Parti si impegnano, qualora si rendesse necessario, a modificare, integrare il presente Patto
per renderlo maggiormente corrispondente a necessità o normative sopravvenute.

5- Forme di sostegno
L'Amministrazione Comunale mette altresì a disposizione il seguente materiale:
- dispositivi individuali di sicurezza (mascherine, gel disinfettante e guanti per ogni Volontario) e
quant’altro  potrà  rendersi  necessario  per  lo  svolgimento  in  sicurezza  delle  attività  di
manutenzione  occasionale  della  palestra  scolastica  di  Riale  ivi  compresi  vernici  ed  altro
materiale necessario alla tinteggiatura.
-  rimborso  quota,  rapportata  al  periodo  di  utilizzo,  dell’assicurazione  dei  volontari  messi  a
disposizione dall’Associazione.

6- Durata, sospensione e revoca
Il presente Patto ha durata dalla data di sottoscrizione e fino alla conclusione delle attività di
manutenzione da realizzare all'interno della palestra scolastica di Riale.
I  Proponenti  si  impegnano  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.
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L’Amministrazione comunale  può,  per  sopravvenuti  motivi  di  interesse  generale,  revocare  o
interrompere l’esecuzione del presente Patto.

7- Responsabilità, assicurazione
I Proponenti, in relazione all’attività che si impegnano a svolgere, dichiarano 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;  si
impegnano a utilizzare correttamente il materiale fornito o concordato con l’Amministrazione
comunale compresi i dispositivi di protezione individuale.
I Volontari dei Proponenti sono coperti da apposita assicurazione a cura degli stessi e pertanto
operano  sotto  la  loro  responsabilità  tenendo  indenne  l'Amministrazione  Comunale  da  ogni
responsabilità derivante da fatto proprio o dei suoi associati o incaricati.

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.

Zola Predosa, 7 gennaio 2021

Per il Comune di I Proponenti
Zola Predosa

Nicoletta Marcolin ____________________
Responsabile Area Affari ____________________
Generali e Istituzionali ____________________

____________________
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