
 

PATTO DI COLLABORAZIONE 

 

 

 

REALIZZAZIONE DI UN MONUMENTO ALLA VESPA  

SULLA ROTONDA DI VIA GERBIDO – VIA XXIV MAGGIO 

 

TRA 
 

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

gen. C.A. Dalla Chiesa n. 8, rappresentato ai fini del presente atto dal Dirigente dell’Area Governo 

del Territorio, Ing. FABIO MASCARA 
  

E 
 

il VESPA CLUB CHIVASSO, di seguito denominata “Proponente”, avente sede in Chivasso -  

Castelrosso, Via San Giovanni 5, e rappresentata ai fini del presente atto dal Presidente, Sig. 

FILIPPO AMBROSINI,  

 

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 Vespa Club Chivasso, con nota prot. 51067 del 19/12/2020, ha presentato la proposta di 

abbellire una rotonda cittadina con un monumento dedicato alla Vespa; 

 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’Ufficio Manutenzione Infrastrutture Viabilità 

e Verde 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 l’installazione di un monumento alla Vespa sulla 

rotonda sita all’intersezione di via Gerbido con via XXIV Maggio. 

L’obiettivo del Patto è di abbellire, attraverso l’installazione di un monumento, un punto di accesso 

alla città. Poiché la Vespa oggi rappresenta uno stile di vita, che rievoca i valori di libertà e 

spensieratezza propri dei ragazzi degli anni ’70, con un monumento dedicato alla Vespa si intende 

evocare, in forma plastica, la memoria del fermento culturale e sociale di quegli anni del secolo 

scorso, per incoraggiare anche i cittadini di oggi a vivere con nuovo slancio e dinamismo, 

nonostante il periodo attuale sia delicato e faticoso.  

L’interesse generale è riconosciuto nell’abbellimento di una zona della città, percorsa da molti 

veicoli in quanto garantisce l’accesso alla Croce Rossa Italiana, alla Piscina comunale e di una 

struttura della GDO. 



Le principali azioni consisteranno in: 

 modifica della pavimentazione della rotonda sita all’intersezione di via Gerbido con via 

XXIV Maggio 

 installazione del monumento dedicato alla Vespa 

 inaugurazione 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. 

Il presente patto di collaborazione vale dal momento della sottoscrizione fino al permanere del 

monumento oggetto del presente. 

 

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, in vista di 

un ampliamento in futuro del patto stesso. 

Il Proponente si impegna a: 

 fornire e installare il monumento dedicato alla Vespa come da elaborato grafico allegato alla 

presente; 

 provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria del monumento (supporto e 

motoveicolo installato), come da dichiarazione del Presidente del Vespa Club Chivasso prot. 

17134/2021. In particolare le operazioni di manutenzione ordinaria/straordinaria dovranno 

essere concordate con l’ufficio tecnico comunale 

Il Comune, al fine di valorizzare adeguatamente il manufatto da installare, si impegna a realizzare la 

modifica della pavimentazione della rotonda sita nell’intersezione di via Gerbido con via XXIV 

Maggio e ad effettuare la sua manutenzione ordinaria e straordinaria 

Il Proponente, prima dell’installazione del manufatto prevista dal presente Patto, si impegna a 

fornire al Comune una polizza assicurativa per danni vari. 

Il Proponente, al termine dell’installazione prevista dal presente Patto, si impegna a fornire al 

Comune una sintesi fotografica delle azioni realizzate, che saranno adeguatamente pubblicizzate sul 

sito del Comune. 

 

3. RESPONSABILITÀ E SICUREZZA 

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, 28/05/2021 

 

 

Per l’Associazione Vespa Club Chivasso 

Il Presidente 

Per il Comune di Chivasso 

Il Dirigente Area Governo del Territorio 

Sig. Filippo Ambrosini Ing. Fabio Mascara 

 


