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PATTO DI COLLABORAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERA 

COMMEMORATIVA PER I CADUTI SENZA CROCE DI TUTTE LE GUERRE DA 

ERIGERSI ALL’INGRESSO PRINCIPALE DEL CIMITERO DI CASTELROSSO 
 

 

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 LL.PP. Ambiente, Ing. Francesco Lisa, per dare attuazione alla determinazione dirigenziale n. 

584 del 11/09/2018. 

E 
 

L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - Gruppo di Castelrosso, di seguito denominato 

“Gruppo Alpini di Castelrosso” o “Proponente”, avente sede in Chivasso, via Don G. Bosco n. 1/C, 

C.F. 91014650013, iscritta nell'Albo delle Associazioni del Comune di Chivasso, rappresentato ai 

fini del presente atto dal Presidente, sig. Lusso Renato; 

 

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. 66 

del 26/11/2015 che disciplina la collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la 

rigenerazione dei beni comuni urbani e l’accesso a specifiche forme di sostegno; 

 l’Amministrazione ha individuato nel settore LL.PP. – Ambiente l’interfaccia che curi i rapporti 

con i cittadini o gli altri uffici per pervenire alla stesura dei Patti di Collaborazione come frutto 

di un lavoro di dialogo e confronto, il cui contenuto va adeguato al grado di complessità degli 

interventi e alla durata concordati in co-progettazione, regolando in base alle specifiche 

necessità i termini della stessa; 

 il Gruppo Alpini di Castelrosso con nota prot. 32955 del 26/07/2018 e successiva integrazione 

dettagliata prot. 37008 del 27/08/2018 ha presentato il progetto per la realizzazione di un’opera 

commemorativa per i caduti senza croce di tutte le guerre e contestuale riqualificazione 

dell’ingresso del cimitero di Castelrosso; 

 l’Amministrazione comunale con Deliberazione G.C. n. 184 del 09/08/2018 ha indicato la 

propria volontà di collaborare con il Gruppo Alpini di Castelrosso per la realizzazione di 

un’opera commemorativa per i caduti senza croce di tutte le guerre e per riqualificare l’ingresso 

del cimitero di Castelrosso e di destinare a tale scopo le risorse disponibili a Bilancio; 

 

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 il Proponente per la realizzazione delle attività e degli interventi concordati in fase di co-

progettazione a seguito della proposta pervenuta al Comune con nota prot. 32955 del 26/07/2018 e 

successiva integrazione prot. 37008 del 27/08/2018. Il Proponente intende realizzare un’opera 

commemorativa dedicata ai caduti senza croce di tutte le guerre, da erigersi sul lato destro 

dell’ingresso principale del cimitero di Castelrosso, con contestuale consolidamento e risanamento 

conservativo del muretto posto sul lato sinistro dello stesso ingresso cimiteriale.  

L’opera intende custodire e trasmettere alle generazioni future la memoria di eventi dolorosi ma decisivi 

per l’intera comunità, nonché riqualificare e dare decoro all’ingresso principale del cimitero di 

Castelrosso, in occasione del primo centenario della fine della prima Guerra Mondiale che ricorre il 

04/11/2018. 

Il progetto è stato valutato dal punto di vista tecnico dal Dirigente dell’Area LL.PP., risultando 

adeguato nelle sue fasi di intervento, nella individuazione delle azioni e dei materiali da utilizzare. 

La sottoscrizione del presente patto di fatto autorizza il Gruppo alpini di Castelrosso a intervenire 

sul suolo pubblico individuato nelle tavole progettuali allegate.  

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. OGGETTO DELLA PROPOSTA 

Il progetto nel suo insieme è costituito dalle seguenti fasi di intervento:  

a) Scavi e drenaggi 

Gli scavi verranno realizzati con mezzi meccanici e rifiniti manualmente, fino a una 

profondità di 50 cm. Ulteriori scavi saranno eseguiti per l'alloggiamento delle fondazioni 

delle strutture. Verrà realizzato un sistema di drenaggio delle acque meteoriche tramite 

apposizione di tubi di dreno e drenaggi a vespaio. 

b) Conglomerati cementizi e murature 

A sostegno del nuovo tratto di muro, da realizzarsi speculare a quello che già delimita il 

monumento sul lato sinistro, e per il basamento della struttura commemorativa verranno 

realizzate fondazione in cemento armato del tipo a trave continua e a platea. 

Il nuovo muro che delimiterà l'opera commemorativa verrà realizzato mediante l'impiego di 

blocchi laterizi alveolari POROTON® i quali verranno collegati all'esistente muratura della 

cinta cimiteriale. La cornice superiore sarà realizzata con mattoni pieni antichizzati. Il nuovo 

muro sarà intonacato. 

c) Intonaci e pavimentazioni, opere da pittore  

Gli intonaci su tratto interessato dal progetto, ormai dilavati e in gran parte staccati, 

verranno staccati mediante spicconatura e sostituiti con nuovi intonaci anti risalita capillare 

dell'umidità. La restante parte degli intonaci, verrà raschiata e spazzolatura, e poi trattata con 

rasanti a base di resine protettive. 

La pavimentazione dell'opera commemorativa, verrà realizzata con blocchetti in porfido o 

leucitite. Regge, cordoli e listelli in pietra verranno posati a calce a definizione delle fioriere. 

Verranno inoltre riposizionate le copertine in pietra a fregio del terrapieno. 

Le murature interessate dal progetto verranno lavate con acqua ad alta pressione, trattate con 

aggrappanti e tinteggiate con vernici per esterno a base di quarzo. 

d) Opere da giardiniere e opere da fabbro 

Saranno realizzate aiuole a fregio e completamento dell'opera, con essenze arbustive e 

tappezzanti, possibilmente a crescita lenta, per evitare poi costi elevati di manutenzione. 

Sul predisposto basamento in cemento armato verrà posizionata un'ellisse in acciaio trattato 

con procedimento CORTEN, o preferibilmente in alternativa in ferro brunito acidato, 

ricavata da lastre tagliate, sagomate e assemblate su apposito telaio portante. 



Il risultato atteso è quello rappresentato nelle tavole progettuali. 

 

3. MODALITÀ DI COLLABORAZIONE 

Le parti si impegnano ad operare: 

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

dei principi del Regolamento sui Beni Comuni; 

 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; 

 promuovendo, nelle forme ritenute più opportune e condivise, un’adeguata informazione 

alla cittadinanza, sui contenuti e le finalità del progetto. 

 

Il Proponente si impegna a: 

 coinvolgere gli iscritti del gruppo Alpini di Castelrosso e dell’Associazione Nazionale 

Combattenti e Reduci, sezione di Castelrosso, a titolo di volontario e solo in ausilio alle 

maestranze qualificate; 

 realizzare gli interventi approvati affidandoli a maestranze qualificate e specializzate, che 

rispettino i requisiti previsti dalla normativa vigente per gli operatori economici che 

lavorano per la Pubblica Amministrazione; 

 assumere ogni responsabilità per danni alle persone o alle cose cagionati dalle attività svolte, 

sollevando il Comune da qualsiasi responsabilità o pretesa al riguardo; 

 a concludere gli interventi possibilmente entro il 04/11/2018, per la ricorrenza del primo 

centenario della fine della prima guerra mondiale; 

 rendicontare le attività svolte e i costi sostenuti; 

 segnalare al Comune eventuali situazioni di pericolo per l’incolumità pubblica.  

 

4. FORME DI SOSTEGNO 

Il Comune, come concordato in fase di co-progettazione, sostiene la realizzazione delle attività 

definite nel presente Patto di collaborazione mediante: 

- il rimborso spese, fino ad un massimo di € 6.000,00, degli interventi necessari alla 

realizzazione del progetto, che il Gruppo Alpini di Castelrosso affiderà a terzi, in base a 

rapporti di fiducia o a criteri di economicità.  

Il rimborso spese sarà liquidato a seguito di presentazione della rendicontazione finale, con 

attestazione di tutte le spese effettivamente sostenute. Non saranno rimborsate le spese non 

documentate. 

- semplificazioni di carattere procedurale in relazione agli adempimenti per l’ottenimento di 

eventuali permessi, comunque denominati;  

- l’esenzione dal pagamento della TOSAP e della tassa Rifiuti giornaliera, per le attività 

previste nel presente Patto di collaborazione, comprese le raccolte pubbliche di fondi 

finalizzate a sostenere la realizzazione del presente progetto, ai sensi dell’art. 20 del 

Regolamento sui beni comuni.  

 

5. RENDICONTAZIONE, VALUTAZIONE E VIGILANZA 

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

patto, e comunque entro il 07/12/2018, una relazione illustrativa delle attività svolte, rendicontando 

le spese sostenute.  



Alla fine dei lavori, l’Associazione provvederà alla certificazione della regolarità dei lavori eseguiti 

da parte del consulente tecnico incaricato, che provvederà a verbalizzare tale certificazione con gli 

uffici comunali prima della consegna dei lavori al Comune.  

Il Proponente s'impegna a rendere pubblici il proprio Statuto, i propri Bilanci, i rendiconti 

economici, nonché le attività svolte ed i risultati conseguiti in relazione a quanto previsto nel 

presente patto, dandone pubblicità sul sito dell'Associazione. 

Il Comune pertanto renderà pubblici, nelle forme ritenute più opportune, i materiali promozionali e 

di rendicontazione prodotti dal proponente in relazione alle attività previste nel presente patto di 

collaborazione. 

Il Comune procederà a verifiche periodiche delle attività svolte dal Gruppo Alpini di Castelrosso e 

si riserva la facoltà di effettuare le opportune valutazioni sulla realizzazione delle attività tramite 

sopralluoghi specifici. 

 

6. DURATA, SOSPENSIONE E INTERRUZIONE DELLA COLLABORAZIONE 

Il presente patto di collaborazione ha validità dal momento della sottoscrizione e fino al 07/12/2018. 

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

attività o iniziative e di ogni evento che possa incidere su quanto concordato nel presente patto di 

collaborazione. 

La mancata osservanza da parte del Proponente degli impegni assunti può comportare il mancato 

riconoscimento delle forme di sostegno nonché l'interruzione della collaborazione. 

 

7. RESPONSABILITÀ 

Il Gruppo Alpini di Castelrosso, comunica sin d’ora di avere incaricato il geom. Falasco Raimondo 

di Castelrosso, quale supervisore tecnico del progetto, che si relazionerà come tale, anche con gli 

uffici comunali, ai sensi dell’art. 30 del Regolamento, il quale garantisce che i cittadini volontari 

siano adeguatamente informati e formati circa i rischi, connessi alle attività svolte, al contesto 

operativo ed all’ambiente circostante e che utilizzino i necessari dispositivi di protezione 

individuali. 

Il Presidente del Gruppo Alpini di Castelrosso si assume l’obbligo di portare a conoscenza dei 

soggetti coinvolti nella realizzazione delle attività i contenuti del presente patto di collaborazione 

(compreso l’allegato Protocollo di attuazione in materia di tutela della salute e della sicurezza sul 

lavoro) e di vigilare al fine di garantire il rispetto di quanto in esso concordato. 

Il Proponente esonera espressamente il Comune da ogni responsabilità diretta o indiretta per danni 

che dovessero derivare ad essa medesima e/o a terzi in conseguenza di quanto previsto dal presente 

patto di collaborazione. 

 

Chivasso, 13 settembre 2018 

 

per l'Associazione Nazionale Alpini – sezione di Castelrosso 

il Legale Rappresentante - Presidente 

Sig. Renato Lusso 

(firmato in originale) 

 

 

 

per il Comune di Chivasso  

il Dirigente Area LL.PP., Manutenzione e Ambiente 

Ing. Francesco Lisa 

(firmato in originale) 

 


