
 

PATTO DI COLLABORAZIONE 

 

 
 

AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE “ORCO PULITO – PO PULITO – MARE PULITO” 
 

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 Governo 

del Territorio, Ing. Fabio Mascara, 

E 
 

l’Associazione AMICI DEL PO CHIVASSO, (C.F. 91032990011), avente sede in Chivasso, c/o 

Bocciofila “La Tola”, via Orti n. 40 e rappresentata ai fini del presente atto dal Presidente, sig. Andrea 

Fluttero;  

 

l’azienda SETA S.p.A., avente sede in Settimo Torinese, Via Verga 40 (C.F. 08547180011), 

rappresentato ai fini del presente atto dal Presidente, Ing. Massimo Bergamini. 

 

 
 

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; 

 l’Associazione “Amici del Po Chivasso”, con nota prot. 29965 del 30/06/2021, ha presentato una 

proposta di collaborazione per azioni di cura condivisa per il seguente bene comune: la sponda 

destra del Torrente Orco, denominata “Orco beach” e le acque che lì scorrono; 

 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 l’Associazione “Amici del Po 

Chivasso” e SETA S.p.A; 

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

approvato con Determinazione dirigenziale n. 441 del 05/07/2021; 
 

SI DEFINISCE QUANTO SEGUE 
 

1. OBIETTIVI E AZIONI DI INTERVENTO CONDIVISO 

La riva destra del torrente Orco, sotto i ponti stradali e ferroviario, è conosciuta come Orco Beach, in 

quanto sono presenti acqua fresca di torrente ed ampie aree sabbiose, che soprattutto nel periodo estivo è 

meta di numerose persone in cerca di relax e svago. Nonostante la presenza di contenitori, i rifiuti prodotti 

durante i pic-nic sono spesso lasciati a terra, per poi finire nel torrente e quindi nel Po fino al mare. 

 



Il Comune, SETA e i cittadini proponenti, attraverso questo Patto, intendono raggiungere i seguenti 

OBIETTIVI: 

 migliorare la dotazione di contenitori per rifiuti, organizzando due ecoisole proporzionate 

alla fruizione estiva e collocate sulle due vie di accesso all’area fruita. 

 sensibilizzare i fruitori dell’area, numerosi nel periodo estivo, a una corretta gestione dei 

propri rifiuti, per evitare l’inquinamento del suolo e delle acque 

L’interesse generale racchiuso in questo obiettivo è la tutela dei corsi d’acqua, sintetizzato in questo 

slogan: “Orco pulito – Po pulito – mare pulito”. 

Si intende raggiungere l’obiettivo attraverso queste AZIONI, concordate in fase di co-progettazione: 

 riorganizzazione delle due aree in cui sono collocati i contenitori, per incoraggiare il loro 

utilizzo 

 ripristinare la sbarra, che impedisce l’accesso dei mezzi in riva all’Orco 

 posa di cartelli con il messaggio “Orco pulito – Po pulito – mare pulito”, per sensibilizzare 

sulle conseguenze ultime delle nostre azioni 

 presenza di volontari nei fine settimana di luglio e agosto, per distribuire sacchetti per la 

raccolta rifiuti, per ricordare dove conferirli correttamente e per dialogare con i vacanzieri 

sull’importanza di tutelare le acque. 

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. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE AZIONI 

Nella fase di co-progettazione sono state definite le seguenti modalità di svolgimento delle attività di cui 

al punto 1. 

 RIORGANIZZAZIONE AREA CONTENITORI RIFIUTI 

La società SETA realizza le due ecoisole, concordando posizione, numero e dimensione dei cassonetti. 

Provvede inoltre a dotare ciascuna ecoisola di una semplice struttura composta da cartello informativo, 

tavolino, ombrellone, che servirà come punto d’appoggio per i volontari. Fornirà inoltre ai volontari un 

adeguato numero di sacchetti per i rifiuti da distribuire. Seta, a fini statistici, a fine stagione estiva fornirà 

i dati relativi al peso totale dei rifiuti provenienti dagli svuotamenti delle ecoisole. 

 RIPARAZIONE SBARRA 

Il Comune provvede a ripristinare la sbarra sul lato a monte del ponte con il lucchetto ed a effettuare una 

leggera sistemazione del viottolo di accesso alle spiagge. Il Comune di Chivasso fornirà inoltre agli amici 

del Po un recapito telefonico della Polizia municipale da utilizzare per segnalare eventuali problemi. 

 PRESENZA VOLONTARI NEI FINE SETTIMANA DI LUGLIO E AGOSTO 

I volontari degli Amici del Po, in collaborazione con altre associazioni, garantiscono la presenza di due 

persone ogni sabato mattina e ogni domenica mattina nelle fasce orarie di maggiore accesso alle spiagge, 

verosimilmente dalle ore 08.00 alle 10.00 presso le due ecoisole, per distribuire sacchetti per raccogliere 

rifiuti, per ricordare dove sono collocati i contenitori e per sensibilizzare sull’importanza di tutelare le 

acque. Gli Amici del Po si impegnano a stilare un calendario delle presenze in base alle disponibilità dei 

volontari delle diverse associazioni, a concordare contenuti e modalità dei messaggi da lasciare alle 

persone, a comunicare al Comune l’elenco dei nominativi dei volontari coinvolti per la copertura 

assicurativa. 

Tutti i volontari si impegnano a: 

 dialogare con le persone senza arrecare disturbo e senza polemizzare o creare dibattiti. 

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

attività sopra indicate 

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

 

Le parti che sottoscrivono il presente Patto si impegnano ad operare: 

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

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

Beni Comuni; 

A conclusione del Patto, gli Amici del Po si impegnano a trasmettere una breve relazione sui risultati 

raggiunti, anche in dialogo con gli altri volontari coinvolti, e alcune foto di quanto realizzato. 
 

3. DURATA DELLA COLLABORAZIONE 

Il presente patto di collaborazione ha validità dal momento della sottoscrizione e fino al 12/09/2021. 

È onere dei Proponenti 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, 06/07/2021 

 

 

Per “Amici del Po Chivasso” 

Il Presidente 

Andrea Fluttero 

 

 

 

 

Per SETA s.p.a. 

Il Presidente  

Ing. Massimo Bergamini  

 

 

 

 

 

Per il Comune di Chivasso  

il Dirigente Area Governo del Territorio 

Ing. Fabio Mascara  

 

 

 

 

 

 

 

 


