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COMUNE DI
POGGIOMARINO

Città Metropolitana di Napoli

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 35 DEL 13/05/2021

OGGETTO: REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONI
PER LA CURA, LA RIGENERAZIONE E LA GESTIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNI URBANI.
APPROVAZIONE.

L'anno duemilaventuno addì tredici del mese di maggio alle ore 19:30 presso il Centro Civico Polivalente via
XXV Aprile, a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta
Pubblica, di prima convocazione.
Sono presenti i seguenti Consiglieri:
Cognome e Nome - Qualifica Presente Assente
Maurizio Falanga - Sindaco Si
Giuseppe Orefice - Consigliere Si
Lucia Bianco - Consigliere Si
Luigi Nappo - Consigliere Si
Maria Vastola - Consigliere Si
Felice Sorrentino - Consigliere Si
Antonio Bonagura - Consigliere Si
Luisa Speranza - Consigliere Si
Francesco Angelo Parsisi - Consigliere Si
Michele Allegrezza - Consigliere Si
Gennaro Falanga - Consigliere Si
Giuseppe Annunziata - Consigliere Si
Michele Cangianiello - Consigliere Si
Nicola Salvati - Consigliere Si
Maria Stefania Franco - Consigliere Si
Nicola Guerrasio - Consigliere Si
Rossella Vorraro - Consigliere Si

Totale: 17 Totale: 0

Partecipa, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97, comma 4°, lett. a) del D.Lgs.
18/8/2000, 267, dott. Aniello D'Angelo - Segretario Generale.

La presente deliberazione diventerà esecutiva decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, (art. 134,
comma 3, T.U. n. 267/2000);

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente del Consiglio introduce il 12° punto all’ordine del giorno: “Regolamento sulla collaborazione tra
cittadini e l’Amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani”.

L’assessore Aquino illustra la proposta di deliberazione.



Delibera di Consiglio n° 35 del 13/05/2021
Pag. 2 di 6 

 

Dopo la relazione dell’Assessore, il Presidente apre la discussione. Intervengono i consiglieri Sorrentino, Cangianiello
e Annunziata.
Il Presidente, dopo aver espresso la propria soddisfazione per il lavoro svolto dalle Commissioni consiliari in relazione
al Regolamento di cui si discute, indice la votazione per appello nominale.
Presenti: 17; Votanti: 17; Voti favorevoli: 17

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione n. 6 dell’11/05/2021;
Uditi gli interventi integralmente riportati nell’allegata trascrizione;
Visto l’esito della votazione effettuata per appello nominale;
Udita la proclamazione al termine della votazione;

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione n. 6 dell’11/05/2021 avente ad oggetto “Regolamento sulla
collaborazione tra cittadini e l’Amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni
comuni urbani”.

Indi, il Presidente indice apposita votazione per alzata di mano per dichiarare la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del d.lgs. n. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali).
Presenti: 17; Votanti: 17; Voti favorevoli: 17;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’esito della votazione effettuata per alzata di mano;
Udita la proclamazione al termine della votazione

DELIBERA

Di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del d.lgs. n. 267/2000 (Testo Unico
Enti Locali).
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Settore: III Settore - Manutenzione Scolastica e Patrimonio
Il Responsabile del Settore: Ing. Aniello ANNUNZIATA

Responsabile: Ing. Aniello ANNUNZIATA

PROPOSTA N° 6 DEL 11/05/2021

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO
Oggetto: REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONI PER
LA CURA, LA RIGENERAZIONE E LA GESTIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNI URBANI.
APPROVAZIONE.

RELAZIONE ISTRUTTORIA

PREMESSO CHE l'introduzione nella Costituzione italiana del principio di sussidiarietà ha determinato
un’innovazione al modello su cui è stato tradizionalmente fondato il rapporto tra istituzioni e cittadini,
poiché l'art. 118, ultimo comma, non solo riconosce la legittimazione dei cittadini nell'intraprendere
autonome iniziative per il perseguimento di finalità di interesse generale, ma affida alle istituzioni il compito
di favorire tali iniziative;

TENUTO CONTO CHE per attuare il principio di sussidiarietà di cui all’art. 118 ultimo comma della
Costituzione, facendolo penetrare in profondità nell'azione e nell'organizzazione amministrativa, sono
necessari un insieme organico e coerente di disposizioni normative orientate a valorizzare l'azione diretta dei
cittadini, dando certezze circa le modalità e le condizioni del ruolo svolto dal soggetto pubblico, nonché
realizzare la governance dei beni comuni e cioè l'instaurazione di forme di partenariato sostenibile, stabile e
di lungo termine tra il soggetto pubblico e la comunità;

RILEVATO che è volontà dell’Amministrazione approvare un Regolamento per la gestione, la cura e la
manutenzione dei Beni comuni urbani;

CONSIDERATO CHE l'ambito principale di attuazione di tale Regolamento è costituito dall'instaurazione
di diverse modalità di collaborazione, più o meno strutturate, in materia di beni comuni urbani, materiali e
immateriali, funzionali al benessere della comunità locale, per le quali si ritiene necessaria una maggiore
valorizzazione;

DATO ATTO CHE la bozza del Regolamento di cui sopra è stata trasmessa alle commissioni consiliari
LL.PP. e Bilancio;

RITENUTO dunque necessario predisporre, per quanto di competenza, la cornice normativa affinché
amministrare insieme con i cittadini possa diventare una politica pubblica strutturale, permanente e
trasversale per la cura della città; che in tale contesto il ruolo dell'Amministrazione è quello di incentivare e
coordinare l'azione dei cittadini nella cura dei beni comuni urbani, attraverso meccanismi di governance
stabili;

VISTI gli articoli 114, 117 comma 6 e 118 commi 1 e 4 della Costituzione;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO il Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto legislativo 267/2000;
VISTA la allegata proposta deliberativa;
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ESAMINATO il suddetto documento, costituente il “Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e
amministrazioni per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani” e ritenuto lo
stesso, atto a soddisfare le esigenze della comunità amministrata;

RAVVISATA la necessità di provvedere in merito all’adozione del “Regolamento sulla collaborazione tra
cittadini e amministrazioni per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani”;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal settore per i motivi in narrativa enunciati che qui si hanno per
ripetuti e trascritti quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

SI PROPONE DI DELIBERARE

1. di approvare il " Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazioni per la cura, la
rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani" riportato nell'allegato, parte integrante e
sostanziale del presente atto;

2. di dare mandato alla Giunta comunale di adottare gli atti necessari ad attuare le previsioni regolamentari
sul piano organizzativo e gestionale;

3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art.134,
comma 4, D.Lgs. n. 267/2000;

IL PROPONENTE
Assessore

f.to avv. Michele AQUINO
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COMUNE DI POGGIOMARINO
Città Metropolitana di Napoli

P.ZZA DE MARINIS, 3 – 80040 POGGIOMARINO (NA)
TEL. 081 865 81 11 – FAX. 081 865 82 50

III Settore - Manutenzione Scolastica e Patrimonio
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 6 DEL 11/05/2021

Oggetto: REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E
AMMINISTRAZIONI PER LA CURA, LA RIGENERAZIONE E LA GESTIONE
CONDIVISA DEI BENI COMUNI URBANI. APPROVAZIONE.

Parere in ordine alla regolarità tecnica.

Favorevole

Poggiomarino, lì 11/05/2021 Il Responsabile del Settore

f.to Ing. Aniello ANNUNZIATA

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Conformità digitale

Si attesta che i documenti digitali allegati sono conformi a quelli cartacei.

Poggiomarino, lì 11/05/2021 Il Responsabile del Settore

f.to Ing. Aniello ANNUNZIATA

Parere in ordine alla regolarità contabile.

Favorevole

Poggiomarino lì, 11/05/2021 Il Responsabile del Settore

f.to Dott.ssa Antonietta DE ROSA
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COPIA
Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
f.to Dott.Francesco Angelo PARISI

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott. Aniello D'Angelo - Segretario Generale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Articolo 124, comma secondo, Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267)

Il sottoscritto Responsabile del Servizio certifica che copia del presente atto è stato pubblicato all’Albo
Pretorio il giorno 03/06/2021 e vi rimarrà fino al 18/06/2021.
Poggiomarino, lì 03/06/2021

Il Responsabile della Pubblicazione
f.to MAISTO ANNA

Il Segretario
f.to dott. Aniello D'Angelo - Segretario Generale

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Poggiomarino, 03/06/2021
Il ViceSegretario Generale

Dott.ssa Rosa Finaldi

Il sottoscritto Vice Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA

CHE La presente deliberazione:
X E' stata affissa all’Albo pretorio, 15 giorni consecutivi, per la pubblicazione, come prescritto dall’art. 124, comma
1, T.U. n. 267/2000;

ESECUTIVITÀ
(Articolo 134, Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267)

X Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 13/06/2021 decorsi 10 giorni dalla data di inizio
della pubblicazione, non essendo pervenuta richiesta di invio al controllo (art. 134, comma 3, T.U. n. 267/2000);

Poggiomarino, 03/06/2021

IL RESPONSABILE
DELL’UFFICIO SEGRETERIA
f.to Dott. De Simone Salvatore

Il Segretario
f.to

dott. Aniello D'Angelo - Segretario Generale

Il presente provvedimento viene assegnato a:

______________________________________________ per le procedure attuative, ai sensi del combinato disposto di cui
agli art.107, comma 3, e 109, comma 2, del T.U.E.L. 267/2000.

Addì, _____________
f.to dott.ssa Rosa Finaldi - Vice Segretario Generale

Ricevuta da parte del Responsabile
copia della su estesa deliberazione è stata ricevuta dal sottoscritto con onere della procedura attuativa.

Addì, ______________
Firma___________________
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