
 

AMMINISTRAZIONE CONDIVISA 

 

 

 

 

 

PATTO DI COLLABORAZIONE PER LA CURA DEL PARCO DELLA RIMEMBRANZA 

IN FRAZIONE BOSCHETTO 
 

 

TRA 
 

COMUNE DI CHIVASSO, di seguito denominato "Comune", avente sede in Chivasso, piazza 

gen. C.A. Dalla Chiesa n. 5 (C.F. 82500150014), rappresentato ai fini del presente atto dal Dirigente 

Area Governo del Territorio, Ing. Fabio Mascara, per dare attuazione alla determinazione 

dirigenziale n. 248 del 29/04/2021  

E 
 

Sig. ELIO CAMBURSANO, residente in Frazione Boschetto (omissis), di seguito denominato 

"Proponente" 

 

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 apposito Regolamento con Deliberazione C.C. n. 46 

del 25/11/2019 che disciplina la collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura, la 

rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani; 

 il sig. Cambursano Elio, ha presentato una proposta di collaborazione per la cura del Parco della 

Rimembranza a Boschetto, in data 09/02/2021 prot. 6757; 

 la valutazione della proposta nella fase di istruttoria ha permesso di considerarla nell’ambito dei 

patti di collaborazione ordinari; 

 lo Sportello per i Beni comuni ha individuato nell’Area Governo del Territorio il settore 

competente per materia, che ha attivato un percorso di co-progettazione con il proponente; 

 

SI DEFINISCE QUANTO SEGUE 
 

1. OGGETTO, OBIETTIVI E AZIONI DI CURA CONDIVISA 

Il presente patto di collaborazione (in seguito: Patto) definisce e disciplina le modalità di 

collaborazione tra il Comune e il Proponente per la cura del Parco della Rimembranza, sito in 

Frazione Boschetto. 

Nel 2018, in occasione del primo centenario della fine della prima Guerra Mondiale, il Parco della 

Rimembranza è già stato oggetto di un Patto di collaborazione tra il Comune e l’Associazione Pro 

Boschetto, per il recupero strutturale ed estetico del Parco stesso e per ridare dignità a un luogo che 

custodisce la memoria di coloro che hanno dato la vita nei due conflitti mondiali per l’unità e la 

libertà del nostro paese. 



L’obiettivo del presente Patto è soprattutto quello di mantenere l’attuale stato di decoro del Parco, 

frutto dell’azione di altri volontari. La cura regolare del Parco è quindi un modo per valorizzare il 

precedente impegno dei volontari di Boschetto, facendolo perdurare nel tempo come segno di 

appartenenza responsabile alla comunità locale.  

Un ulteriore obiettivo è quello di creare legami e occasioni di incontro tra i residenti di Boschetto 

che hanno a cuore il decoro della Frazione e anche essere un esempio, per quanto piccolo, della 

ricchezza che l’amministrazione condivisa dei beni comuni porta ad una comunità locale. 

L’interesse generale è riconosciuto nel mantenere decoroso un luogo significativo della comunità di 

Boschetto, il Parco della Rimembranza, che ricorda 22 persone della frazione, che sono morte 

durante le due guerre mondiali. 

Le azioni di cura consisteranno in: 

 taglio periodico dell’erba all’interno del Parco e nella zona antistante 

 potatura o ripristino delle piante presenti 

 pulizia delle lapidi e del monumento 

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. 

 

2. RUOLO DELLE PARTI E MODALITÀ DI COLLABORAZIONE 

Le parti si impegnano ad operare: 

 in uno spirito di leale collaborazione per la migliore realizzazione delle attività previste, nel 

rispetto dei principi del Regolamento sui Beni Comuni; 

 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 e il raggiungimento degli obiettivi. 

Il Proponente si impegna a: 

 mettere a disposizione rasaerba, decespugliatore, rastello e forbici da potatura; 

 dichiarare la conformità delle attrezzature di cui dispone e la piena conoscenza da parte sua 

delle regole relative al loro utilizzo in sicurezza e a produrre analoghe dichiarazioni da parte 

di eventuali altri volontari; 

 segnalare al Comune eventuali situazioni di criticità riscontrate nella struttura del Parco; 

 dare adeguata informazione ai cittadini della Frazione del contenuto del Patto; 

 a comunicare prontamente i nominativi di eventuali volontari che vorranno prendere parte al 

progetto 

 rendicontare le attività svolte. 

Il Comune si impegna a: 

 fornire gratuitamente i materiali di consumo, precisati in fase di co-progettazione: filo per il 

decespugliatore, olio per miscela e benzina, scopa di saggina e pennelli; 

 promuovere un’adeguata informazione alla cittadinanza sull’attività svolta dal Proponente 

nell’ambito della collaborazione con il Comune e, più in generale, sui contenuti e le finalità 

del progetto. 

 

3. DURATA SOSPENSIONE E INTERRUZIONE DELLA COLLABORAZIONE 

Il presente patto di collaborazione vale dal momento della sottoscrizione fino al 31/12/2021.  

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. 

La mancata osservanza da parte del Proponente degli impegni assunti può comportare l'interruzione 

della collaborazione. 

 



 

4. RENDICONTAZIONE E TRASPARENZA 

Il Proponente, al termine delle attività previste dal presente Patto, si impegna a fornire al Comune 

una breve relazione sulle azioni intraprese, sui materiali di fatto utilizzati e soprattutto sui risultati 

conseguiti, corredando la relazione con alcune foto.  

Il Comune garantirà, nel rispetto del principio di trasparenza, adeguate forme di pubblicità sul sito 

istituzionale del patto di collaborazione e dei risultati raggiunti. 

 

5. RESPONSABILITÀ E SICUREZZA 

Il Comune fornisce al Proponente le informazioni sui rischi esistenti nelle attività previste dal Patto 

e il Proponente si impegna a darne chiara informazione al gruppo di cittadini. 

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. 

Il Proponente, sottoscrittore del presente patto di collaborazione, risponde degli eventuali danni 

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

questo esonera espressamente il Comune da ogni responsabilità diretta o indiretta. 
 

 

 

Chivasso, ………………. 

 

 

Sig. Elio Cambursano 

 

 

 

per il Comune di Chivasso  

il Dirigente Area Governo del Territorio 

Ing. Fabio Mascara 


