
 

PATTO DI COLLABORAZIONE 

 

 

 

 

PATTO DI COLLABORAZIONE PER IL RECUPERO STRUTTURALE ED ESTETICO 

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

674 del 16/10/2017  

E 
 

Sig. ELIO CAMBURSANO, (omissis) in qualità di Presidente dell’ASSOCIAZIONE PRO 

BOSCHETTO ASD, con sede in Chivasso, Frazione Boschetto – via San Francesco 6, C.F. 

91009000018, iscritta nell'Albo delle Associazioni del Comune di Chivasso, 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. 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; 

 l'Associazione Pro Boschetto ASD con nota prot. 8953 del 03/03/2017 e successiva integrazione 

dettagliata prot. 14467 del 05/04/2017 ha presentato il progetto per il recupero strutturale ed 

estetico del “Parco della Rimembranza” della Frazione di Boschetto, che ricorda i propri caduti 

durante la prima e la seconda Guerra Mondiale; 

 l’Amministrazione comunale con Deliberazione G.C. n. 138 del 11/05/2017 ha indicato la 

propria volontà di collaborare con la Pro Boschetto ASD per il recupero strutturale ed estetico 

del Parco della rimembranza di Boschetto 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. 8953 del 03/03/2017 e 

successiva integrazione prot. 14467 del 05/04/2017. Il Proponente intende realizzare il recupero 

strutturale ed estetico del Parco della rimembranza di Frazione Boschetto, in vista del primo 

centenario della fine della prima Guerra Mondiale nel 2018, 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. 

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 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 si prefigge di realizzare i seguenti interventi e azioni: 

a) Recupero della STELE e delle 22 LAPIDI di pietra e della CROCE di legno. 
È previsto un intervento di risanamento volto a ripulire accuratamente la stele e le lapidi dalle 

muffe, a risanare le crepe e ricostruire le parti mancanti, a recuperare le scritte e a proteggere in 

futuro i manufatti dagli agenti atmosferici, mediante prodotti specifici. 

Un intervento di recupero e protezione è previsto anche per la croce in legno posta sulla parete 

di fondo del Parco. 

b) Sistemazione della PAVIMENTAZIONE 
Si effettuerà lo smaltimento dell’attuale pavimento in cemento attorno alla stele, ormai 

sgretolato anche per l’eccessiva crescita dell’apparato radicale dei cespugli in pino, e si 

realizzerà una pavimentazione di lastre di pietra grezza. I cespugli di pino, piantumati in un 

precedente recupero accanto alle lapidi, saranno rimossi, a motivo della loro crescita irregolare 

e del danno causato dal loro apparato radicale. La pavimentazione attorno alle lapidi sarà 

ripristinata mediante un tappeto erboso. 

c) Recupero del MURO INTERNO e del MURO DI RECINZIONE 
L’intervento prevede la rimozione dell’intonaco dal muro interno, ormai sgretolato in diversi 

punti, e la sostituzione con malte specifiche resistenti all’acqua e traspiranti. 

Si interverrà a isolare dall’umidità le fondamenta del muro a nord e ad est, sostenendole con 

una gettata di cemento. 

Le coperture in cemento del muro di recinzione verranno sostituite con altre in materiale più 

resistente (tipo marmo grezzo) e si procederà con la re-intonacatura del muro con malte 

specifiche. 

d) Recupero della RECINZIONE e del CANCELLO di ingresso in ferro 
La recinzione e il cancello in ferro risultano arrugginiti e saranno perciò sottoposti a processo di 

sabbiatura e successiva zincatura. Saranno riparati i cardini per l’ancoraggio al muro del 

cancello. Sulla parte esterna, in corrispondenza dell’ingresso, sarà ripristinata la semi-

recinzione mancante, analogamente a quella rimasta, posizionando i pilastrini mancanti. 

 

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; 

Il Proponente si impegna a: 

 realizzare gli interventi approvati affidandoli a volontari che abbiano un mimino di 

competenza nei lavori da eseguire e supportare gli stessi volontari con professionisti nel 

settore edilizio e nella lavorazione del ferro; 

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

sollevando il Comune da qualsiasi responsabilità o pretesa al riguardo; 

 rendicontare le attività svolte e i costi sostenuti; 

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

 utilizzare il logo "Chivasso siamo noi” ed il logo del Comune di Chivasso su tutto il 

materiale eventualmente prodotto nell’ambito delle attività previste nel presente documento; 

Il Comune si impegna a: 

 acquistare i materiali necessari per i diversi interventi, elencati nella nota prot. 14467 del 

05/04/2017 e precisati in fase di co-progettazione; 

 collaborare in alcune azioni mediante la Squadra Tecnica, laddove possibile; 

 promuovere, nelle forme ritenute più opportune, un’adeguata informazione alla cittadinanza 

sull’attività svolta dall’Associazione nell’ambito della collaborazione con il Comune e, più 

in generale, sui contenuti e le finalità del progetto; 

 

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: 

- l’acquisto dei materiali necessari per i diversi interventi, elencati nella nota prot. 14467 del 

05/04/2017 e precisati in fase di co-progettazione, fino ad un massimo di spesa pari ad € 

9.600,00; 

- un contributo alla Pro Boschetto ASD, a titolo di rimborso spese, pari ad € 7.400,00, per gli 

interventi che la stessa Pro Boschetto ASD affiderà a terzi, in base a rapporti di fiducia o a 

criteri di economicità. Potrà essere rimborsato alla Pro Boschetto quanto previsto dal 

Regolamento per la cura e rigenerazione dei beni comuni urbani e in particolare l’intervento 

di restauro della stele e dei pilastrini, di sabbiatura e zincatura della cancellata e di 

smaltimento delle macerie derivanti dai lavori, il tutto fino ad un massimo di € 7.400,00. 

Al fine di permettere l’attivazione di tali servizi da parte della Pro Boschetto, il Comune 

liquiderà il 70% del contributo previsto, ovvero € 5.180,00, entro 30 giorni dalla data di 

sottoscrizione del presente patto di collaborazione. Il saldo del contributo sarà liquidato a 

seguito di presentazione della rendicontazione finale, con attestazione di tutte le spese 

effettivamente sostenute. Non saranno rimborsate le spese non documentate. 

Le spese saranno costantemente monitorate e qualora si constati che 17.000,00 euro non 

siano sufficienti per completare gli interventi previsti, si provvederà a riaprire la fase di co-

progettazione, con il seguente obiettivo: rimodulare gli interventi e riconsiderare i materiali 

per realizzare quanto concretamente fattibile con la spesa prevista di € 17.000,00 oppure 

valutare quali interventi rimandare al futuro, demandando la definizione dei lavori 

conclusivi a un nuovo Patto di collaborazione; 

- 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 31/12/2017 e al termine delle attività previste 

dal presente patto una relazione illustrativa delle attività svolte, rendicontando le spese sostenute.  

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 dai volontari della Pro Boschetto 

ASD 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 31/07/2018. 

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 Presidente dell’Associazione Pro Boschetto ASD assume il ruolo di supervisore del progetto, ai 

sensi dell’art. 30 del Regolamento, e 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 dell’Associazione Pro Boschetto ASD, 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, 26/10/2017 

 

per l'Associazione Pro Boschetto ASD 

il Legale Rappresentante - Presidente 

Sig. Elio Cambursano 

(firmato in originale) 

 

 

per il Comune di Chivasso  

il Dirigente Area LL.PP., Manutenzione e Ambiente 

Ing. Francesco Lisa 

(firmato in originale) 

 


