Regolamento sulla collaborazione tra i cittadini e amministrazione per la cura, la gestione
condivisa e la rigenerazione dei beni comuni
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DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 - Finalità, oggetto ed ambito di applicazione
1. Il presente regolamento, disciplina le forme di collaborazione tra i cittadini e l'Amministrazione
per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni della Città di Venaria Reale,
2. Le disposizioni si applicano nei casi di collaborazione tra cittadini e Amministrazione, per la
cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni, avviati per iniziativa dei cittadini o
su sollecitazione dell'Amministrazione comunale.
Articolo 2 - Definizioni
1. Ai fini delle presenti disposizioni si adottano le definizioni di cui alle lettere seguenti
a) Beni comuni: i beni, materiali e digitali, a disposizione della città di Venaria Reale.
b) Comune: il Comune di Venaria Reale nelle sue diverse articolazioni istituzionali e organizzative.
c) Cittadini attivi: tutti i soggetti, singoli o associati, che si attivano per l'individuazione, la cura e la
rigenerazione di determinati beni comuni, ai sensi del presente regolamento.
d) Comunità di riferimento: la soggettività o collettività che si attiva in modo stabile in relazione a
un determinato bene comune.
f) Patto di collaborazione: il patto attraverso il quale Comune e comunità di riferimento si accordano sugli interventi di cura o di rigenerazione dei beni comuni.
h) Gestione e governo condiviso: interventi di cura e conduzione dei beni comuni svolta congiuntamente da comunità di riferimento e dal Comune con carattere di continuità e di inclusività.
Articolo 3 - I cittadini attivi
1. L'intervento di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni, inteso quale concreta
manifestazione della partecipazione alla vita della comunità e strumento per il pieno sviluppo della
persona umana, è aperto a tutti, purché legalmente responsabili o rappresentati da un soggetto che lo
sia, senza necessità di titolo di legittimazione.
2. I cittadini attivi possono svolgere interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni
comuni singolarmente o in forma associata, stabilmente organizzata o meno.
3. Nel caso in cui i cittadini si attivino, le persone che sottoscrivono i patti di collaborazione di cui
all'articolo 4 del presente regolamento rappresentano, nei rapporti con il Comune, il soggetto che

assume l'impegno di svolgere interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni.
4. Il Comune ammette la partecipazione di singoli cittadini ad interventi di cura, gestione condivisa
o rigenerazione dei beni comuni quale forma di riparazione del danno nei confronti dell'Ente ai fini
previsti dalla legge penale, ovvero quale misura alternativa alla pena detentiva e alla pena pecuniaria, con le modalità previste dalla normativa in materia di lavoro di pubblica utilità e del Regolamento sul Baratto Amministrativo.
5. Gli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni possono costituire progetti di servizio civile, in cui il Comune può impiegare i giovani a tal fine selezionati secondo modalità concordate con i cittadini attivi.

Articolo 4 - Patto di collaborazione
1. Il patto di collaborazione è lo strumento attraverso il quale Comune e cittadini attivi concordano
quanto ritenuto necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura e rigenerazione dei beni
comuni.
2. Il contenuto del patto può variare in relazione al grado di complessità degli interventi concordati
e della durata della collaborazione, e deve essere orientato alla definizione:
a) degli obiettivi che la collaborazione persegue e delle azioni di cura condivisa;
b) della durata della collaborazione, delle cause di sospensione o di conclusione anticipata della
stessa;
c) delle modalità di azione, del ruolo e degli impegni dei soggetti coinvolti, dei requisiti e dei limiti
di intervento;
d) delle modalità di fruizione dei beni comuni urbani oggetto del patto, che deve essere sempre garantita alla collettività;
e) delle coperture assicurative necessarie per far fronte ad eventuali danni occorsi a persone o cose a
causa degli interventi di cura e rigenerazione e delle relative responsabilità, secondo quanto previsto
dagli artt. 18 e 19 del presente regolamento;
f) delle garanzie a copertura di eventuali danni arrecati al Comune in conseguenza della mancata,
parziale o difforme realizzazione degli interventi concordati;
g) delle forme di sostegno messe a disposizione dal Comune, modulate in relazione al valore aggiunto che la collaborazione è potenzialmente in grado di generare;
h) delle misure di pubblicità del patto, delle modalità di documentazione delle azioni realizzate, del
monitoraggio periodico circa l’andamento dell'intervento in essere, della rendicontazione delle risorse utilizzate e della misurazione dei risultati prodotti dalla collaborazione fra cittadini e amministrazione;
i) delle modalità di vigilanza da parte dell'Amministrazione sull’andamento della collaborazione,
della gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione con i cittadini e
delle eventuali sanzioni da irrogare per l'inosservanza del presente regolamento o delle clausole del
patto;

j) delle cause di esclusione di singoli cittadini per l'inosservanza del presente regolamento o delle
clausole del patto,
k) degli assetti conseguenti alla conclusione della collaborazione, tra cui la riconsegna dei beni, e
ogni altro effetto rilevante;
l) delle modalità di adeguamento alle modifiche eventualmente apportate agli interventi concordati.
Articolo 5 - Azioni e interventi previsti nei patti di collaborazione
1. La collaborazione tra Amministrazione e cittadini attivi può prevedere differenti livelli di intensità e complessità, e in particolare:
a) la cura occasionale;
b) la cura costante e continuativa;
c) la gestione condivisa occasionale;
d) la gestione condivisa costante e continuativa;
e) la rigenerazione temporanea;
f) la rigenerazione permanente.
2. La collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni di cui al presente regolamento può comprendere, a mero titolo esemplificativo:
a) disponibilità di beni mobili e immobili, materiali, e digitali;
b) manutenzione, restauro, riqualificazione di beni mobili;
c) manutenzione, restauro, riqualificazione di beni immobili, a patto che gli interventi non tra-

sformino l'immobile in maniera irreversibile, impedendone eventualmente diverse destinazioni (pubbliche e comuni) future.

CAPO II
Disposizioni di carattere procedurale
Articolo 6 - Disposizioni generali
1. Al fine di semplificare la relazione con le comunità di riferimento, la Giunta Comunale individua la struttura organizzativa interna deputata alla gestione delle proposte di condivisione
dei beni comuni. Tale struttura costituisce per il proponente l'unico interlocutore nel rapporto con il Comune.
2. Al fine di garantire che gli interventi per la cura e la rigenerazione dei beni comuni avvengano in armonia con l'insieme degli interessi pubblici e privati coinvolti, le proposte di condivisione devono ricevere il consenso del Comune. Il Comune deve esprimersi su una proposta entro 60 (sessanta) giorni dalla sua formulazione. Nel caso di silenzio del Comune,
trova applicazione l’istituto del silenzio rifiuto.

3. Nel caso in cui vi siano più proposte di collaborazione riguardanti un medesimo bene comune, il Comune avvierà un confronto tra i proponenti, al fine di integrare i diversi progetti.
Qualora essi non siano integrabili, la scelta della proposta da sottoscrivere viene effettuata
dalla Giunta Comunale.
4. Dopo l’approvazione della proposta, i rapporti con i soggetti attuatori saranno disciplinati
attraverso il patto di condivisione.
5. Il Comune pubblica ed aggiorna annualmente l'elenco degli spazi, degli immobili o delle
infrastrutture digitali che potranno formare oggetto di interventi di cura o di rigenerazione,
indicando le finalità che si intendono perseguire attraverso la condivisione con i cittadini.

Articolo 7 - Proposte di collaborazione
1. Le proposte di collaborazione possono essere formulate in risposta ad un Avviso Pubblico dell’Amministrazione oppure presentate direttamente dai cittadini, come stabilito al precedente art. 6,
negli ambiti di intervento previsti agli artt. 8, 9, 10 del presente regolamento.
2. La proposta di collaborazione viene, innanzitutto, sottoposta alla valutazione tecnica degli Uffici
e dei gestori dei servizi pubblici coinvolti.
3. I Dirigenti degli Uffici competenti per materia si occuperanno, quindi, di predisporre gli atti necessari per rendere operativa la collaborazione.
4. Nel caso di interventi più complessi di rigenerazione urbana la proposta di collaborazione dovrà
essere approvata preliminarmente da parte della Giunta Comunale.
5. L’iter amministrativo si conclude con la sottoscrizione del patto di collaborazione, che rientra tra
le competenze gestionali dei Dirigenti.
6. I patti di collaborazione sottoscritti dalle parti sono, infine, pubblicati sulla rete civica allo scopo
di favorire tanto la diffusione delle buone pratiche, quanto la valutazione dei risultati ottenuti.

CAPO III
Ambiti di intervento

Articolo 8 - Interventi su spazi pubblici
1. Il patto di collaborazione può avere ad oggetto interventi di cura o di rigenerazione degli spazi
pubblici o privati ad uso pubblico da realizzare grazie ad un contributo economico, totale o prevalente, da parte dei cittadini attivi. In tal caso il Comune valuta la proposta sotto il profilo tecnico e
rilascia, se di sua competenza, le autorizzazioni prescritte dalla normativa.

2. La documentazione a corredo della proposta di collaborazione deve contenere una descrizione
chiara dell’intervento che si intende realizzare e una stima dei costi presunti.

3. Il patto di collaborazione può anche prevedere che l’Amministrazione assuma l'onere dell'esecuzione degli interventi di cura o di rigenerazione.

4. Per quanto attiene gli interventi di rigenerazione dei beni culturali e paesaggistici (d.lgs. n.
42/2004), valgono le procedure e autorizzazioni vigenti.

Articolo 9 - Interventi su edifici

1. La Giunta Comunale individua periodicamente, sulla base anche degli indirizzi deliberati dal
Consiglio Comunale, nonché di eventuali proposte dei cittadini, gli edifici facenti parte del patrimonio immobiliare comunale che per ubicazione, caratteristiche strutturali e destinazione funzionale, si prestano ad interventi di cura e rigenerazione, con preferenza per quelli in stato di totale o parziale disuso o deperimento.
2. Il Comune può farsi promotore o aderire a patti di collaborazione aventi ad oggetto interventi di
cura e rigenerazione di edifici in stato di totale o parziale disuso di proprietà di terzi, con il consenso di questi ultimi ovvero ai sensi dell’art. 838 del Codice Civile, dimostrando la pubblica utilità.
3. Il Comune può destinare altresì agli interventi di cura e rigenerazione di cui al presente capo gli
edifici, ad esso assegnati, confiscati alla criminalità organizzata.

Articolo 10 - Interventi di gestione condivisa di spazi pubblici e di edifici

1. I patti di collaborazione, che hanno ad oggetto la cura e la rigenerazione di spazi pubblici e di
edifici, possono avere ad oggetto anche la gestione condivisa del bene da parte di più cittadini attivi,
garantendo sempre la fruizione collettiva del bene a titolo gratuito.
2. La durata della gestione condivisa non può superare la durata del mandato del Sindaco in carica.
Periodi più lunghi possono eventualmente essere pattuiti in considerazione del particolare impegno
finanziario richiesto per opere di recupero edilizio del bene immobile.

3. I patti di collaborazione disciplinano gli oneri di manutenzione delle eventuali opere di recupero
edilizio gravanti sui cittadini attivi. Eventuali miglioramenti o addizioni devono essere realizzate
senza oneri a carico dell’Amministrazione e previa autorizzazione dell’Ente.

Articolo 11 - Collaborazione con le scuole e beni digitali

1. Il Comune promuove il coinvolgimento delle Scuole di ogni ordine e grado.

CAPO IV
Forme di sostegno

Articolo 12 - Esenzioni ed agevolazioni in materia di canoni e tributi locali

1. Il Comune, ai sensi della normativa vigente e nell'esercizio della potestà regolamentare prevista
dal D.Lgs. n. 446 del 1997 (art. 52), ha la facoltà di disporre esenzioni ed agevolazioni in materia di
entrate e tributi, a favore dei cittadini attivi che svolgono attività nell'ambito dei patti di collaborazione, assimilando in tal modo il trattamento loro riservato a quello delle Associazioni, delle Fondazioni e degli altri Enti che non perseguono scopi di lucro.

Articolo 13 - Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale

1. Fatto salvo l’obbligo di utilizzo di Dispositivi di protezione individuale, Il Comune può fornire
quelli eventualmente necessari per lo svolgimento delle attività e, nei limiti delle risorse disponibili,
i beni strumentali ed i materiali di consumo.
2. Gli strumenti, le attrezzature ed i dispositivi sono forniti in comodato d’uso. Essi, ai sensi degli
artt. 1803-1812 del Codice Civile, devono essere restituiti in buone condizioni al termine delle attività, fatto salvo il normale deterioramento dovuto all’utilizzo.

Articolo 14 - Risorse finanziarie a titolo di rimborso di costi sostenuti

1. Non possono essere corrisposti in via diretta o indiretta compensi di qualsiasi natura ai cittadini
che svolgono attività di cura condivisa dei beni comuni, a fronte delle attività da loro svolte a titolo
gratuito.

Articolo 15 - Forme di riconoscimento per le azioni realizzate

1. Il patto di collaborazione, al fine di fornire visibilità alle azioni realizzate dai cittadini attivi, può
prevedere e disciplinare forme di pubblicità quali, ad esempio, l'installazione di targhe informative,
menzioni speciali e spazi dedicati negli strumenti informativi comunali.
2. La visibilità così concessa non può costituire in alcun modo una forma di corrispettivo delle
azioni realizzate dai cittadini attivi, rappresentando invero una semplice manifestazione di riconoscimento pubblico dell’impegno dimostrato e uno strumento di stimolo alla diffusione delle pratiche
di cura condivisa dei beni comuni.

Articolo 16 - Agevolazioni amministrative

1. Il patto di collaborazione può prevedere facilitazioni di carattere procedurale in relazione agli
adempimenti che i cittadini attivi devono sostenere per l’ottenimento di permessi e di autorizzazioni, che siano strumentali alle azioni di cura o di rigenerazione dei beni comuni urbani o alle iniziative di promozione, formazione e autofinanziamento.

CAPO V
Comunicazione, trasparenza e valutazione

Articolo 17 - Rendicontazione, misurazione e valutazione delle attività di collaborazione

1. I criteri e le modalità di documentazione e di rendicontazione delle attività realizzate vengono
concordate nel patto di collaborazione sottoscritto tra i cittadini e l’Amministrazione Comunale.
2. La rendicontazione delle attività realizzate deve attenersi ai principi di:
• chiarezza, comprensibilità dei dati e delle informazioni riportate nella relazione finale;

• comparabilità, la tipologia delle informazioni e le modalità della loro rappresentazione devono
essere tali da consentire un agevole confronto con altre attività dalle caratteristiche simili;
• periodicità, le informazioni riportate nella relazione finale devono essere redatte alla scadenza del
patto di collaborazione e parallelamente alla rendicontazione contabile;
• verificabilità, i processi di raccolta e di elaborazione dei dati devono essere documentati in modo
tale da poter essere oggetto di esame, verifica e revisione.
3. Alla rendicontazione va allegata apposita documentazione fotografica o multimediale al fine di
promuovere gli interventi realizzati sulla rete civica onde portarli a conoscenza della collettività.

CAPO VI
Responsabilità e vigilanza
Articolo 18 - Prevenzione dei rischi
1. Ai cittadini attivi devono essere fornite, sulla base delle valutazioni tecniche effettuate dagli Uffici competenti, informazioni sui rischi esistenti negli ambienti in cui essi esplicano le attività di cura,
rigenerazione e di gestione condivisa dei beni comuni e sulle misure di prevenzione e di emergenza
adottate o da adottare.
2. I soggetti impiegati nelle attività di cui al comma precedente, sono tenuti ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale che il Comune ritenga adeguati e a rispettare le prescrizioni contenute nei documenti di valutazione dei rischi.
3. Con riferimento agli interventi di cura o di rigenerazione a cui partecipano operativamente più
cittadini attivi, gli stessi devono individuare, tra loro, un supervisore cui spetta la responsabilità di
verificare il rispetto delle norme sulla sicurezza, nonché delle modalità di intervento indicate nel
patto di collaborazione.
4. Il patto di collaborazione disciplina le eventuali coperture assicurative dei privati contro gli infortuni e la responsabilità civile verso terzi, nel rispetto di quanto stabilito in materia dalla legge.
Articolo 19 - Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità
1. Ciascun cittadino attivo, in qualità di custode dei beni per i quali svolge interventi di cura e rigenerazione, è responsabile del danno cagionato alle cose, salvo che provi il caso fortuito, a norma
dell'articolo 2051 del Codice Civile. Egli, ai sensi dell'articolo 2043 del Codice Civile, risponde altresì degli eventuali danni cagionati, per dolo o colpa, a persone o cose nell’esercizio della propria
attività, sollevando in tal modo da ogni responsabilità l'Amministrazione Comunale. A quest’ultima
dev’essere notificato il nominativo di una persona fisica che risponda degli anzidetti danni e responsabilità, qualora gli interventi vengano svolti da più cittadini.

