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AVVISO PUBBLICO  

PER LA FORMULAZIONE DI PROPOSTE DI COLLABORAZIONE CON L’AMMINISTRAZIONE PER LA 

CURA E LA VALORIZZAZIONE DEI BENI COMUNI URBANI 

 

 

Premessa:  

− Il Consiglio Comunale, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 13/05/2021, ha approvato il 
“REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE PER LA CURA E LA 
VALORIZZAZIONE DEI BENI COMUNI URBANI”;  

− l’Amministrazione Comunale vuole pertanto individuare concretamente le occasioni di condivisione 
tipiche sulla base della loro presumibile maggior frequenza, al fine di prevedere strumenti facilmente 
attivabili a seguito delle risposte della cittadinanza; 

− in tutte le attività previste dal Regolamento è assente la finalità di lucro, può essere previsto l’eventuale 
rimborso di spese concordate ed effettivamente sostenute; 

 

1. Finalità e ambiti di intervento  

Il Comune di Poggiomarino intende sostenere, in armonia con le previsioni della Costituzione e dello Statuto 
comunale, la collaborazione dei cittadini con l’amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni 
urbani, dando in particolare attuazione agli art. 118, 114 comma 2 e 117 comma 6 Costituzione, e nel rispetto 
del Regolamento.  

Sono dunque ammesse proposte di collaborazione per la cura, la gestione condivisa e la valorizzazione dei 
beni comuni urbani, ovvero i beni materiali, immateriali e digitali, che i cittadini e l’Amministrazione, anche 
attraverso procedure partecipative e deliberative, riconoscono essere funzionali al benessere individuale e 
collettivo, attivandosi di conseguenza nei loro confronti ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 118 della 
Costituzione, per condividere con l’amministrazione la responsabilità della loro cura o rigenerazione al fine 
di migliorarne la fruizione collettiva. 

 

2. Destinatari  

Possono presentare proposte di collaborazione, nell’ambito del presente avviso, tutti i soggetti, singoli, 
associati o comunque riuniti in formazioni sociali, anche di natura imprenditoriale o a vocazione sociale, che 
si attivano per la cura e rigenerazione dei beni comuni urbani. 
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3. Settori di intervento  
La collaborazione tra i cittadini attivi e l’Amministrazione può prevedere differenti livelli di intensità 
dell’intervento condiviso, ed in particolare: la cura occasionale, la cura costante e continuativa, la gestione 
condivisa e la valorizzazione.  
Gli interventi riguardano, a titolo non esaustivo e sulla base della presumibile maggior frequenza:  

− interventi di manutenzione, cura, gestione condivisa e valorizzazione degli spazi pubblici e territorio 
(aree verdi, aiuole comunali, piazze, arredi urbani, giardinaggio, allestimenti, ecc.)  

− interventi di manutenzione e cura Edifici pubblici (strutture comunali, scuole, ecc.)  

− interventi di manutenzione e cura del decoro delle aree monumentali o simili, valorizzazione dei beni 
storici e della cultura locale  

− Altro (es. sensibilizzazione civica, alfabetizzazione informatica, riuso e condivisione, promozione 
dell’innovazione sociale e dei servizi collaborativi, promozione della creatività urbana, ecc.) 

 
4. Modalità di presentazione della proposta  
Le proposte di collaborazione devono essere redatte su apposito modello reperibile sulla sezione Beni 
Comuni del sito istituzionale.  
La proposta deve contenere:  

− l’idea progettuale e gli obiettivi che si intendono raggiungere, evidenziando il contesto territoriale in 
cui si intende intervenire;  

− la durata dell’intervento;  

− l’individuazione dei soggetti a cui è rivolto l’intervento (fasce di popolazione, caratteristiche 
territoriali);  

− i soggetti da coinvolgere per la realizzazione dell’intervento 

− Indicazione di eventuali forme di sostegno necessarie o utili alla realizzazione delle attività da tra quelle 
previste e disciplinate dal Regolamento 

Gli interessati possono presentare la proposta con una delle seguenti modalità:  

− spedizione: Comune di Poggiomarino, Piazza De Marinis, 3 Poggiomarino (NA);  

− consegna diretta: presso l’Ufficio Protocollo del Comune negli orari di apertura al pubblico;  

− posta elettronica: protocollo@pec.comune.poggiomarino.na.it  
Tutte le proposte accettate saranno pubblicate dall’Amministrazione sul sito web istituzionale 
 
5. Criteri per la valutazione delle proposte e modalità di assegnazione 

Le proposte di collaborazione vengono valutate dall’Amministrazione sulla base della loro attitudine a 
perseguire finalità di interesse generale e del loro grado di fattibilità.  

L’Amministrazione dà riscontro al proponente entro 15 giorni. Le proposte, in caso di valutazione positiva, 
costituiscono la base per la successiva co-progettazione e redazione del patto di collaborazione. Attraverso 
il Patto di collaborazione il Comune e Associazioni/cittadini attivi concordano tutto ciò che è necessario ai 
fini della realizzazione degli interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni. Il patto di collaborazione, 
può prevedere e disciplinare forme di pubblicità, al fine di fornire visibilità alle azioni realizzate dai cittadini 
attivi nell'interesse generale. Il PATTO definisce:  

− gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni di cura condivise;  

− la durata della collaborazione e le modalità di azioni.  

Qualora invece l’Amministrazione ritenga non sussistere le condizioni tecniche o di opportunità per 
procedere, lo comunica al/i richiedente/i illustrandone le motivazioni. Il presente avviso, dunque, non 
vincola l’Amministrazione comunale, che si riserva di non dare obbligatoriamente corso all’attivazione delle 
proposte.  

Le proposte vengono formalizzate tramite determinazione dell’Ufficio Tecnico Comunale, e possono essere 
revocate in qualunque momento in caso di inerzia e/o negligenza nell’attivazione o proseguo della stessa da 
parte del proponente.  
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In sede di affidamento l’Ufficio Tecnico si riserva di esplicare eventuali note e/o integrazioni vincolanti 
all’azione e/o iniziativa a cui si è aderiti, nonché eventuali oneri a carico del Comune. 

6. Rendicontazione  

Le modalità di documentazione e di rendicontazione vengono concordate nel patto di collaborazione. La 
documentazione delle attività svolte e la rendicontazione delle risorse impiegate rappresentano un 
importante strumento di comunicazione al fine di garantire trasparenza ed effettuare una valutazione 
dell'efficacia dei risultati prodotti dall’impegno congiunto di cittadini ed Amministrazione.  

Attraverso la corretta redazione della rendicontazione è possibile dare visibilità, garantire trasparenza ed 
effettuare una valutazione dell’efficacia dei risultati prodotti. La rendicontazione deve pertanto contenere 
informazioni relative a:  

a) obiettivi, indirizzi e priorità di intervento 
b) azioni e servizi resi;  
c) risultati raggiunti;  
d) risorse disponibili e utilizzate.  

 
 
7. Informazioni  
Per quanto non previsto dal presente avviso, si fa rinvio al vigente "Regolamento sulla collaborazione tra 
cittadini e Amministrazione per la cura e la valorizzazione dei beni comuni urbani" approvato con 
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 13/05/2021.  
Il presente avviso ed i documenti correlati sono pubblicati sul sito internet dell'Ente, nella sezione dedicata 
ai Beni Comuni. 
 
 

Il Responsabile del Servizio Patrimonio 
Ing. Aniello Annunziata 


