AVVISO

Cura e rigenerazione dei beni comuni

approvato con Delibera di G.M. n. 79 del 9-7-2015
1-Presentazione e obiettivi

L'Amministrazione Comunale, in esecuzione della deliberazione del C.C.
n.82/2014 con la quale e' stato approvato “Il Regolamento sulla
collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la
rigenerazione dei beni comuni urbani “ promuove forme di collaborazione
dei cittadini con l’Amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni
comuni urbani .al fine di favorire la convivenza civile, la partecipazione e la
cittadinanza attiva per la tutela ambientale e solidarietà sociale che valorizzino
il contributo volontario dei cittadini per la tutela e la promozione del bene
comune e dell'interessa generale. L'Amministrazione chiede quindi alle
Associazioni,comitati, cittadini di mettere a disposizione, a titolo
gratuito,competenze, tempo e concrete attività di volontariato , per condividere
con l’Amministrazione la responsabilità della cura o rigenerazione dei beni
comuni al fine di migliorarne la fruizione collettiva. L'Amministrazione
provvederà ad assicurare le persone che aderiranno all'iniziativa se non ne
siano già altrimenti provvisti. , fornire adeguate istruzioni e formazione ,
consegnare eventuali strumenti di lavoro e collaborare nella pianificazione e
nella supervisione delle attività.
2-Elenco Attività:
 Monitoraggio del territorio al fine di raccogliere dati sullo stato del
territorio, con una particolare attenzione a quegli elementi di maggiore
prossimità con le esigenze e difficoltà dei cittadini (panchine, giochi per
bambini, barriere architettoniche......);
 Interventi di cura volti alla protezione, conservazione ed alla
manutenzione dei beni comuni urbani per garantire e migliorare la loro
fruibilità e qualità ( manutenzione di aree verdi , raccolta foglie compresi
i cortili scolastici ,manutenzione e/o nuova sistemazione di arredi urbani,
panchine,arredi e attrezzature da giardino, attrezzature sportive a uso
libero, ecc.....);
 Gli interventi di rigenerazione: volti al recupero, trasformazione ed

innovazione dei beni comuni, tramite metodi di coprogettazione, di
processi sociali, economici, tecnologici ed ambientali, ampi e integrati,
che complessivamente incidono sul miglioramento della qualità della vita
nel territorio;
 Promozione della creatività urbana: il Comune promuove la
creatività, le arti, la formazione e la sperimentazione artistica come uno
degli strumenti fondamentali per la riqualificazione delle aree urbane o
dei singoli beni, per la produzione di valore per il territorio, per la
coesione sociale e per lo sviluppo delle capacità.
3-Modalità di presentazione delle proposte di collaborazione:
Chi intende aderire all'iniziativa e prestare attività di volontariato potra'
compilare il modulo allegato ed inviarlo al Sindaco del Comune di
Cortona p.zza della Repubblica, n. 13- 52044 Cortona
4-La proposta deve contenere:
- l’idea progettuale e gli obiettivi che si intendono raggiungere, evidenziando il
contesto territoriale in cui si intende intervenire;
- durata dell’intervento;
- individuazione dei soggetti a cui e’ rivolto l’intervento (fasce di popolazione,
caratteristiche territoriali);
- soggetti da coinvolgere per la realizzazione dell’intervento.
Le proposte non sono vincolanti per l'Amministrazione Comunale
5-Patto
di
collaborazione
:
Le
proposte
saranno
esaminate
dall'Amministrazione Comunale e 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.
6-Pubblicità e trasparenza: L’ Amministrazione garantisce la massima
conoscibilità delle opportunità di collaborazione e riconosce nella trasparenza
lo strumento principale per assicurare l’imparzialità nei rapporti con i cittadini
attivi e la verificabilità delle azioni svolte e dei risultati ottenuti.
7-Responsabilità: L’Amministrazione valorizza la responsabilità, propria e dei
cittadini, quale elemento centrale nella relazione con i cittadini, nonché quale
presupposto necessario affinché la collaborazione risulti effettivamente
orientata alla produzione di risultati utili e misurabili.
“Il Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione

per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani “ puo' essere
visionato sul sito del Comune di Cortona www.comunedicortona.it

