
 

COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE  

PER LA CURA E LA RIGENERAZIONE DEI BENI COMUNI URBANI 
 

 

 

PATTO DI COLLABORAZIONE PER LA CURA  

DEL CAMPO DI PALLACANESTRO IN VIA FAVORITA 
 

TRA 
  

COMUNE DI CHIVASSO, di seguito denominato "Comune", avente sede in Chivasso, piazza gen. C.A. 

Dalla Chiesa n. 8 (C.F. 82500150014), rappresentato ai fini del presente atto dal Dirigente Area LL.PP. 

Ambiente, Ing. Francesco Lisa,  

E 
 

Sig. BALANI ANTONINO, (omissis)  
 

Sig. GALLONE FRANCESCO, (omissis)  
 

 

PREMESSO CHE 

 l’art. 118 comma 4 della Costituzione, nel riconoscere il principio di sussidiarietà orizzontale, affida ai 

soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l’autonoma iniziativa dei cittadini, 

singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale; 

 il suddetto principio è stato recepito all’art. 2 comma 1 punto n) del nuovo Statuto Comunale, 

approvato con deliberazione C.C. n. 22 dell’11/04/2016; 

 il Comune di Chivasso ha altresì approvato un Regolamento che disciplina la collaborazione tra 

cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani, dapprima con 

Deliberazione C.C. n. 66 del 26/11/2015 e successivamente un testo totalmente rinnovato con 

Deliberazione C.C. n. 46 del 25/11/2019; 

 un precedente patto di collaborazione avente le stesse finalità era stato già approvato con 

Determinazione dirigenziale n. 545/2019 e che i firmatari del suddetto patto, valutata positivamente la 

precedente esperienza di collaborazione, si rendevano disponibili a rinnovare la validità dello stesso 

fino al prossimo 31/12/2020, tenendo conto delle attuali regole di comportamento, soprattutto per 

favorire un graduale riutilizzo dell’area attrezzata nel rispetto delle prescrizioni per il contenimento 

del contagio da Covid-19; 

 la materia specifica del presente patto risulta di competenza dell’Area LL.PP. – Ambiente, in 

continuità con i provvedimenti collegati che precedono il presente atto e nel rispetto di quanto previsto 

dal nuovo Regolamento in riferimento ai patti di collaborazione ordinari; 

 dato atto che con ordinanza n. 541/2018 sono stati individuati gli orari di apertura e chiusura dei 

parchi pubblici cittadini; 

 il presente patto di collaborazione, concordato tra le parti in un tavolo di co-progettazione, è stato 

approvato con Determinazione dirigenziale n. 324 del 02/07/2020. 

 

SI DEFINISCE QUANTO SEGUE 
 

1. OBIETTIVI DI CURA CONDIVISA 

Il presente patto di collaborazione definisce e disciplina le modalità di collaborazione tra il Comune e i 

cittadini proponenti e delle azioni concordate in fase di co-progettazione a seguito delle proposte 

pervenute al Comune con nota prot. 28943 del 20/06/2019 e prot. 34366 del 22/07/2019 e a seguito della 

valutazione dell’esperienza conclusasi il 31/12/2019. 



La fase di co-progettazione potrà essere riaperta anche in corso di realizzazione delle attività, al fine di 

concordare gli eventuali adeguamenti di cui sia emersa l’opportunità. 

Il Comune e i cittadini proponenti intendono collaborare per un obiettivo di cura condivisa che è la 

fruibilità del campo da pallacanestro sito in via Favorita, permettendo un suo utilizzo, 

prevalentemente da parte dei giovani, soprattutto nei mesi estivi e in orario serale e cercando di 

preservarlo da possibili atti vandalici attraverso la chiusura dei cancelli in orario notturno, il 

mantenimento di un livello decoroso di pulizia e la segnalazione di eventuali danneggiamenti o problemi. 

In questo periodo di emergenza sanitaria si porrà particolare attenzione affinché siano conosciute le 

norma di comportamento previste dall’allegato 8 al D.P.C.M. del 11/06/2020 e dal Decreto n. 68 del 

13/06/2020 del Presidente della Regione Piemonte, al fine di accedere alle aree attrezzate in sicurezza. Si 

valuta inoltre assai importante, soprattutto in questo periodo, far rispettare gli orari di apertura e chiusura 

dei parchi pubblici cittadini, individuati con ordinanza n. 541/2018; 

 

2. MODALITÀ DI COLLABORAZIONE 
Le parti si impegnano ad operare: 

 in uno spirito di leale collaborazione per la migliore realizzazione delle attività; 

 conformando la propria attività ai principi della sussidiarietà, efficienza, economicità, trasparenza 

e sicurezza; 

 ispirando le proprie relazioni ai principi di fiducia reciproca, responsabilità, sostenibilità, 

proporzionalità, piena e tempestiva circolarità delle informazioni, valorizzando il pregio della 

partecipazione. In particolare le parti si impegnano a scambiarsi tutte le informazioni utili per il 

proficuo svolgimento delle attività anche mediante il coinvolgimento di altri Settori e Servizi 

interni ed esterni all’Amministrazione Comunale; 

 svolgere le attività indicate nel presente documento nel rispetto dei principi del Regolamento sui 

Beni Comuni. 
 

Il Comune si impegna a: 

 fornire due lucchetti idonei con chiave; 

 verificare quanto segnalato dai proponenti, in vista di un miglioramento del campo da 

pallacanestro e della zona pubblica di via Favorita. 
 

I proponenti si impegnano a: 

 rispettare l’orario di apertura e chiusura dei cancelli del campo da pallacanestro indicato 

nell’Ordinanza n. 541/2018, ovvero: 

 a) apertura ore 8.00 e chiusura ore 23.00 nel periodo Giugno – Settembre; 

 b) apertura ore 8.00 e chiusura ore 19.00 nel periodo Ottobre – Maggio. 

 mantenere un livello decoroso di pulizia dell’area, raccogliendo piccoli rifiuti lasciati a terra; 

 monitorare che il cartello con le norme di comportamento per il contenimento del contagio da 

Covid-19, posto all’ingresso del campo, sia sempre presente e segnalare quando questo sia da 

sostituire perché illeggibile o distrutto; 

 evitare diverbi con persone eventualmente ancora presenti all’orario di chiusura e non disposte a uscire 

dal campo, provvedendo a chiamare i carabinieri in presenza di eventuali situazioni critiche; 

 segnalare al Comune ogni problematica e ogni elemento utile riscontrato nello svolgimento delle 

attività sopra indicate, soprattutto episodi di assembramento tra le persone; 

 effettuare le attività sopra indicate in modo totalmente gratuito e volontario. 

 

3. DURATA DELLA COLLABORAZIONE 

Il presente patto di collaborazione ha validità dal momento della sottoscrizione e fino al 31/12/2020. 

È onere del Proponente dare immediata comunicazione di eventuali interruzioni o cessazioni delle attività 

e di ogni evento che possa incidere su quanto concordato nel presente patto di collaborazione. 

 

 

 

 



4. RESPONSABILITÀ 

È a carico del Comune la copertura assicurativa dei cittadini attivi per la responsabilità civile verso terzi e 

per infortuni, relativamente a quanto previsto dal patto di collaborazione. 

I cittadini attivi, sottoscrittori del presente patto di collaborazione, rispondono degli eventuali danni 

cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose nell’esercizio delle attività previste dal patto ed in questo 

esonerano espressamente il Comune da ogni responsabilità diretta o indiretta. 

 

Chivasso, 09/07/2020 

 

I Proponenti 

Sig. Balani Antonino 

 

 

Sig. Gallone Francesco 

Per il Comune di Chivasso 

Il Dirigente Area Lavori Pubblici – Ambiente 

Ing. Francesco Lisa 

(firmato digitalmente) 

 


