AVVISO
CURA E GESTIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNI URBANI
Premesso che in data 16 dicembre 2019 con delibera di Consiglio Comunale n. 22 è stato approvato
in attuazione dell'art. 118 della Costituzione (Principio di Sussidiarietà) il Regolamento comunale
per la cura e la gestione condivisa dei beni comuni urbani;
Visto l’art. 6 del regolamento - Disposizioni generali che testualmente recita:
- Al fine di semplificare la relazione con i cittadini attivi, la Giunta Comunale individua la struttura
organizzativa interna deputata alla gestione delle proposte, fra il personale dipendente assegnato
a detta struttura un referente deputato alla gestione delle proposte di collaborazione sui beni
comuni. Il referente costituisce per il proponente l'unico interlocutore nel rapporto con il Comune.
- il Comune, nel rispetto degli ambiti di intervento e dei principi stabiliti dal presente
regolamento, definisce e porta a conoscenza di tutti, periodicamente le occasioni di
condivisione nelle quali i cittadini attivi possono collaborare. Esse sono individuate dalla
Giunta Comunale in un elenco.
- Al fine di garantire che gli interventi dei cittadini attivi per la cura dei beni comuni avvengano in
armonia con l’insieme degli interessi pubblici e privati coinvolti, le proposte di collaborazione
devono ricevere il consenso del Comune di Campo Calabro attraverso deliberazione di Giunta di
approvazione e/o riconoscimento dell’interesse generale in ordine alla proposta avanzata, che
sarà predisposta dalla struttura individuata, secondo il procedimento previsto al successivo
articolo 7;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 84 dell’1.10.2020 con cui è stato individuato
quale ufficio interlocutore l'ufficio tecnico comunale per l'esame preliminare delle proposte di
collaborazione, per l’individuazione dei servizi competenti per materia in relazione alle singole
proposte di collaborazione e, in sinergia con questi ultimi, all’elaborazione del relativo patto di
collaborazione;
SI RENDE NOTO
l’elenco dei beni comuni urbani di cui all’allegato “A” del presente avviso, approvato con
delibera di G.C. n.75 del 30 luglio 2021, per i quali i cittadini attivi possono presentare
proposte di collaborare ai fini della stipula dei patti di collaborazione.
Possono presentare proposte di collaborazione nell’ambito del presente avviso pubblico
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 valorizzazione dei beni
comuni urbani.
Le domande eventualmente già presentate, ai sensi del regolamento e che riguardano beni descritti
nell’elenco, si intendono già acquisite.
Le domande che perverranno saranno esaminate in ordine di arrivo.
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 delibera di C.C. n.22 del 16.12.2021.
Campo Calabro, li 16.08.2021

il responsabile dell'Area tecnica
F.to Ing. Giorgio Laganà

Piazza Martiri di Nassiriya C.F. e P.IVA
89052 Campo Calabro (RC) 00250760808

Tel. 0965757600 email: settorelavoripubblici@comune.campocalabro.rc.it
pec: ufficiotecnico.campocalabro@asmepec.it

