
 

COMUNE DI PREVALLE 
Provincia di Brescia 

AVVISO PUBBLICO 
PATTO DI COLLABORAZIONE “A SCUOLA IN SICUREZZA  

PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI PEDONALI SCOLASTICI SICURI” 

FORMULAZIONE DI PROPOSTE DI ADESIONE ALLA CO-PROGETTAZIONE DEL 
PATTO DI COLLABORAZIONE CON L’AMMINISTRAZIONE PER LA CURA E LA 

VALORIZZAZIONE DEI BENI COMUNI URBANI 

PREMESSO CHE:  

- il Comune di Prevalle, con deliberazione n. 41 del 26.11.2021, ha approvato il “Regolamento sulla 
collaborazione tra i cittadini e l’Amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei 
beni urbani”; 
- l’Amministrazione Comunale vuole pertanto individuare concretamente le occasioni di condivisione 
tipiche, sulla base della loro presumibile maggior frequenza, al fine di prevedere strumenti facilmente 
attivabili a seguito delle risposte della cittadinanza; 
- il Comune di Prevalle presenta un’alta densità di attori, potenzialmente attivabili su temi di interesse 
collettivo e progettualità pubbliche diverse che, attraverso il patto di collaborazione, condividono risorse 
e responsabilità per la costruzione di specifiche azioni di cura con spirito di condivisione e collaborazione; 
- il Comune di Prevalle ha sottoscritto, con l’Istituto Comprensivo di Prevalle, le Parrocchie di S. Zenone 
e S. Michele Arcangelo e gli enti che, a vario titolo, si occupano dell’educazione e dell’istruzione delle 
giovani generazioni sul territorio prevallese un patto di collaborazione cornice denominato “Scuola Bene 
Comune” volto a disciplinare principi, finalità e modalità di azione per ogni forma di collaborazione 
inerenti a questi temi; 
- il gruppo informale di cittadini “Volontari Vigilanza Scolastica” ha presentato all’Amministrazione una 
Proposta di Collaborazione volta ad attivare un processo di co-progettazione per la stesura dell’allegato 
Patto di Collaborazione teso alla creazione di percorsi pedonali scolastici sicuri;  
- nel pieno rispetto del paradigma dell’amministrazione condivisa e del principio di sussidiarietà 
orizzontale l’Amministrazione Comunale intende ampliare il plateau di attori potenzialmente attivabili su 
temi di interesse generale;  
- in tutte le attività  previste dal Regolamento è assente la finalità  di lucro e può  essere previsto l’eventuale 
rimborso di spese concordate ed effettivamente sostenute; 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

L’Amministrazione Comunale, con il presente Avviso, intende promuovere e proporre a tutta la 
cittadinanza prevallese  
1. Oggetto  



La sottoscrizione di un Patto di Collaborazione per il sostegno alle azioni dei proponenti nella 
realizzazione di percorsi pedonali scolastici sicuri nella prossimità delle scuole Don Milani, San Zenone 
e Italo Cantoni.  

2. Finalita ̀̀ e ambiti di intervento  
Il Comune di Prevalle intende sostenere, in armonia con le previsioni della Costituzione e dello Statuto 
comunale, la collaborazione dei cittadini con l’amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni 
comuni urbani, dando in particolare attuazione agli art. 118, 114 comma 2 e 117 comma 6 Costituzione, 
e nel rispetto del Regolamento.  
Sono dunque ammesse proposte di collaborazione per condividere con i proponenti la responsabilità  e 
il supporto alle azioni nella cura e nella realizzazione di percorsi scolastici pedonali sicuri, mediante azioni 
puntuali volte all’incremento della sicurezza e della tutela dei minori frequentanti le scuole del territorio 
prevallese. 
3. Destinatari  
Possono presentare proposte di adesione, nell’ambito del presente avviso, tutti i soggetti, singoli, associati 
o comunque riuniti in formazioni sociali,  che si attivano per le finalità descritte.  
4. Modalità di presentazione della proposta  
Le domande di adesione al presente Patto di Collaborazione dovranno essere redatte compilando 
l’apposito modulo allegato da inviare alle seguente mail a servizisociali@comune.prevalle.bs.it; solo ed 
esclusivamente per coloro che non siano in grado di procedere alla presentazione della domanda in via 
telematica potranno presentare la domanda cartacea – previo appuntamento con l’Ufficio Servizi Sociali 
tel 0306801622. 
La domanda di adesione dovrà essere presentata dal 01 maggio 2022 al 30 giugno 2022.  
 


