CITTÀ DI VENARIA REALE
PROVINCIA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Verbale N. 76 del 23/07/2018
Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA I CITTADINI E
AMMINISTRAZIONE PER LA CURA, LA GESTIONE CONDIVISA E LA RIGENERAZIONE
DEI BENI COMUNI.

L’anno duemiladiciotto, addì ventitre, del mese di Luglio, ore 18:45, in Venaria Reale, nel Palazzo
Municipale, convocato dal Presidente con avvisi scritti, recapitati in tempo utile e nelle forme di
legge ai singoli membri, come riferisce il Messo Comunale, dopo averne dato avviso al pubblico a
mezzo manifesto, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Pubblica seduta Prima di
convocazione Straordinaria .
Al momento dell’assunzione di questa deliberazione sono presenti:
CONSIGLIERI
FALCONE ROBERTO
ACCORSI ANDREA
ALLEGRA GIOVANNI
ANDREOTTI VIVIANA
ANTICO ROSA
BATTAFARANO GIOVANNI
BRESCIA ALESSANDRO
CAPOGNA GIUSEPPE
FABBRIS ALESSANDRO
GENCO ELENA
GENOVESE MAURO
IPPOLITO SALVATORE
MASTRI ALESSANDRA NICOLE
MERCADANTE SAVERIO
NAPOLETANO GIUSEPPE
RUENTO GUIDO
RUSSO MAURIZIO
SCAVONE MARCO
SCHILLACI ROSSANA
STASI LUCA
TABOR MARCO
TERRIZZI CATERINA
TINOZZI LUIGI
URSO ARNALDO
VIRGA BARBARA
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Assiste alla seduta il SEGRETARIO GENERALE Ezio Mario Caffer
Presiede la seduta il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Andrea Accorsi
Il quale riconosciuta la validità dell’adunanza, invita il Consiglio Comunale a deliberare in merito
all’argomento indicato in oggetto.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
- la Città di Venaria Reale favorisce e stimola la partecipazione dei cittadini, singoli od associati,
per realizzazioni di interesse comune, trovando già un riconoscimento all’interno dello Statuto
Comunale all’art. 4 ed all’art. 47;
- l’introduzione nella Costituzione Italiana del principio di sussidiarietà attraverso l’art. 118 ha
determinato un cambiamento nel rapporto tra istituzioni e cittadini, poiché l’ultimo comma di tale
norma riconosce la legittimazione dei cittadini nell’intraprendere autonome iniziative per il
perseguimento di finalità di interesse generale ed affida alle istituzioni il compito di favorirle;
- pur essendo trascorso più di un decennio dalla novella costituzionale del 2001 che ha introdotto la
riforma appena richiamata, non è ancora intervenuta una normazione primaria organica volta ad
attuare il principio di sussidiarietà di cui all’art. 118 ultimo comma della Costituzione;
Considerato che:
- l’art. 118, comma 1, della Costituzione attribuisce in via di principio ai Comuni tutte le funzioni
amministrative e l’art. 1, comma 1-bis, della legge n. 241 del 1990 contempla in via preferenziale lo
svolgimento di funzioni amministrative mediante atti di natura non autoritativa;
- ai Comuni spetta la potestà regolamentare, costituzionalmente riconosciuta, in ordine alla
disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite;
- Tenuto conto che per attuare il principiodi sussidiarietà di cui all’art. 118 ultimo comma della
Costituzione, attraverso l’azione e l’organizzazione amministrativa comunali, sono necessari:
1) 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;
2) formule pattizie e organizzative specificamente costruite per 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.
- Ritenuto dunque necessario predisporre, per quanto di competenza un Regolamento che
costituisca lo strumento normativo per una politica di cura della città, attraverso la collaborazione
dei soggetti che vi risiedono.
- Dato atto che la Giunta ha individuato i seguenti principi e criteri direttivi per la stesura del
Regolamento:
a) l’ambito di applicazione deve riguardare le diverse modalità di collaborazione, più o meno
strutturate, in materia di beni comuni appartenenti alla città, beni cioè essenziali o funzionali al
benessere della comunità locale a forte rischio di deperimento o congestione a causa di
fenomeni di uso inappropriato o eccessivo in particolare: aree pubbliche, aree verdi, aree private
e soggette a servitù di uso pubblico, patrimonio immobiliare comunale;
b) il ruolo dell’Amministrazione Comunale si esplica in due direzioni: stimolare e coordinare
l’azione dei cittadini nella cura dei beni comuni appartenenti alla città; elaborare e instaurare
meccanismi di governance stabili e duraturi nella cura dei beni comuni;
c) i principi cui devono uniformarsi le forme di collaborazione tra Amministrazione Comunale e
cittadini sono: apertura, trasparenza, pubblicità, non discriminazione, proporzionalità,
differenziazione, inclusività, sostenibilità economica ed ambientale, fiducia, responsabilità,
flessibilità e informalità;
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d) particolare attenzione va riservata alle forme di collaborazione che tutelino beni comuni
immateriali e creino le condizioni per l’incremento di capitale sociale, lo sviluppo della persona
e delle relazioni di reciprocità e mutuo soccorso, l’aumento del benessere delle persone e della
città, l’incubazione di attività economiche basate su logiche imprenditoriali innovative, la
diffusione della creatività e della cultura urbana;
e) sul piano procedurale si devono osservare i seguenti criteri operativi: integrazione con altre
politiche pubbliche locali; coerenza e coordinamento con la programmazione generale e le
politiche di settore del Comune: unicità dell’interlocutore; prevalenza dei moduli di relazione
paritaria con il cittadino; valorizzazione del principio di reciproco affidamento; forme di
evidenza pubblica allorchè favoriscano il dialogo e la cooperazione all’interno della comunità;
predisposizione di strumenti di sostegno, accompagnamento, partecipazione e comunicazione;
f) disciplinare i profili di responsabilità, identificare necessità e caratteristiche delle coperture
assicurative e introdurre meccanismi di controllo, misurazione, valutazione e sanzione;
g) definire il processo di presa in carico delle proposte di intervento diretto dei cittadini nelle azioni
di cura condivisa, prevedendo la necessità di adottare decisioni motivate e in tempi certi;
h) prevedere forme di coinvolgimento diretto dei dirigenti e degli apparati tecnici nel processo di
presa incarico e valutazione delle azioni condivise con i cittadini: il conseguente contributo
formerà oggetto di considerazione in sede di definizione e di motivazione della decisione;
i) garantire il pieno rispetto delle normative tecniche e di sicurezza, prevedendo anche attività di
formazione rivolte ai cittadini che intendono attivarsi per la cura condivisa dei beni comuni
urbani;
j) contemplare il ruolo degli organi elettivi nelle attività di facilitazione dei processi di condivisione
e collaborazione tra amministrazione e comunità locale;
k) razionalizzare la regolamentazione locale preesistente e coordinarla con il Testo Unico
Regolamento.
- Dato atto, inoltre, che il testo del Regolamento in oggetto è stato redatto dagli uffici, sulla base di
un testo già diffuso in molti altri Comuni italiani;
- Vista la deliberazione C.C. n. 139 in data 28/11/2017: <<Mozione presentata dalla Consigliera
Counale Sig.ra SCHILLACI R. avente per oggetto: Valori della resistenza antifascista e dei
principi della Costituzione Repubblicana>>, nella quale <<Il Consiglio Comunale di Venaria
Reale, impegna il Sindaco e la Giunta a non concedere spazi o suolo pubblici a coloro i quali
non garantiscano di rispettare i valori sanciti dalla Costituzione, professando e/o praticando
comportamenti fascisti, razzisti, omofobi, transfobici e sessisti>>;
- 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;
- Dato atto che il Regolamento è stato inserito nell’o.d.g. della 5^ Commissione Consiliare
Permanente Affari Generali e Partecipazione Cittadini: Servizi Demografici, Relazione con il
Pubblico, Informazione, Servizi al Cittadino, Partecipazione, Quartieri nella seduta del 17/07/2018,
pertanto visto che non si è proceduto all’esame preliminare della presente proposta si ritiene di
derogare all’art. 22 comma 3 del Regolamento del Consiglio Comunale, che così recita: “Le
Commissioni provvedono all’esame preliminare degli atti di competenza del Consiglio, alle stesse
rimessi dal Presidente del Consiglio o rinviati dal Consiglio o richiesti dalla Commissione”;
- Visti gli interventi riportati sui fogli allegati dopo regolare trascrizione mediante supporto
elettronico;
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- Acquisiti i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile espressi dai Dirigenti
responsabili del Settore competente e finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n.
267;
- Dopo il dibattito il consigliere Sig. IPPOLITO propone di portare l’argomento nell’apposita
Commissione Consiliare Permanente Affari Generali e Partecipazione Cittadini, proposta che viene
messa in votazione del Presidente del C.C.;
- Con votazione espressa mediante supporto elettronico che ha dato il seguente risultato proclamato
dal Presidente:
presenti:
n. 16 (assenti i Sig.ri Andreotti, Antico, Brescia, Capogna, Mercadante, Schillaci,
Tinozzi, Urso, Virga)
astenuti:
n. 1 (Accorsi)
votanti:
n. 15
voti contrari:
n. 12 (Sindaco Falcone, Allegra, Battafarano, Fabbris, Genco, Genovese, Mastri,
Napoletano, Ruento, Stasi, Tabor, Terrizzi)
voti favorevoli: n. 3
- Constatato l’esito della votazione la proposta non viene approvata e si procede con la votazione
della delibera in oggetto;
- Con votazione espressa mediante supporto elettronico che ha dato il seguente risultato proclamato
dal Presidente:
presenti:
n. 16 (assenti i Sig.ri Andreotti, Antico, Brescia, Capogna, Mercadante, Schillaci,
Tinozzi, Urso, Virga)
astenuti:
n. 3 (Ippolito, Russo, Scavone)
votanti:
n 13
voti favorevoli: n. 13
DELIBERA
1) Di approvare il “Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura,
la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni”, riportato nell’allegato “A”, parte
integrante e sostanziale del presente atto, composto da n. 19 articoli;
2) Di stabilire che il Regolamento in oggetto entrerà in vigore decorsi quindici giorni
dall’esecutività del presente provvedimento, dopo la sua pubblicazione all’Albo Pretorio;
3) Di dare atto che la Giunta Comunale potrà adottare gli atti necessari ad attuare le previsioni
regolamentari sul piano organizzativo e gestionale, nonché adottare atti di natura ricognitoria delle
disposizioni regolamentari che, alla luce delle previsioni contenute nel presente Regolamento,
possano ritenersi abrogate o debbano essere adeguate a quest’ultimo;
4) Di prevedere che il Regolamento in oggetto, in considerazione del suo carattere fortemente
innovativo, venga sottoposto ad un periodo di sperimentazione della durata di un anno; durante il
periodo di sperimentazione il Comune verifica, con il coinvolgimento dei cittadini attivi,
l’attuazione del presente Regolamento al fine di valutare la necessità di adottare interventi
correttivi.
5) Di dare atto, altresì, che dovrà essere rispettata la mozione di cui all’atto C.C. n. 139/2017,
citato in premessa, nell’applicazione del Regolamento di cui trattasi.
- Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Andrea Accorsi

IL SEGRETARIO GENERALE
Ezio Mario Caffer
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