
 
  
          

 

           
 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
N. 95/2017            Seduta del 20.11.2017 

 
OGGETTO APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA 

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE ED I CITTADINI PER LA CURA E LA 
VALORIZZAZIONE DEI BENI COMUNI URBANI E SUL COSIDDETTO 
“BARATTO AMMINISTRATIVO” 

 
L’anno 2017 addì 20 del mese di novembre alle ore 19.00 nella Residenza Municipale, 
previa convocazione con avvisi scritti, tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio 
Comunale. 
 
All’inizio della trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta pubblica, alle ore 21.30,  
risultano presenti (P), assenti (A) e assenti giustificati (G): 
 
Il Sindaco SCHIAVO Michele (P) 
 
e i Consiglieri: 
 
1.  LACAVA Edoardo P  9. GARATO Virginia P 
2.  VETTORE Lucia P  10. ROZZATO Andrea A 
3.  SCACCO Enrico G  11. ESCOBAR Sandra Maritza A 
4.  TONIOLO Daniele P  12. MAVOLO Renza A 
5.  FACCO Luigina G  13. MASCHI Pier Antonio G 
6.  PIZZINATO Giacomo P  14. BENATO Andrea P 
7.  BACCAN Giulia P  15. BORELLA Silvio P 
8.  TOMAT Aldo P  16. VIGOLO Devis G 

 
e pertanto complessivamente presenti n. 10 componenti del Consiglio 
 
Sono presenti gli Assessori: GIACOMINI Denis, NANIA Enrico, PARIZZI Augusta, 
VENTURATO Paola. 
 
Presiede il Presidente TONIOLO Daniele. 
Partecipa alla seduta TAMMARO Dott.ssa Laura, Segretario Comunale. 
La seduta è legale. 
Fungono da scrutatori i Consiglieri signori: 
BORELLA Silvio, PIZZINATO Giacomo. 
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OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE T RA 
L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE ED I CITTADINI PER LA CU RA E LA 
VALORIZZAZIONE DEI BENI COMUNI URBANI E SUL COSIDDE TTO “BARATTO 
AMMINISTRATIVO” 
 
Proposta di deliberazione di iniziativa del Presidente del Consiglio Comunale 
Relatore: Daniele Toniolo – Presidente del Consiglio Comunale 
 
Il Presidente del Consiglio illustra la proposta di deliberazione, che concerne l’approvazione del 
Regolamento sulla collaborazione tra l’Amministrazione Comunale ed i cittadini per la cura e la 
valorizzazione dei beni comuni urbani e sul cosiddetto baratto amministrativo. 
L’istituto del baratto amministrativo, introdotto nell’ordinamento dall’art. 24 del D.L. 133/2014, è 
stato ulteriormente disciplinato dagli artt. 189 e 190 del Codice dei contratti pubblici, D.Lgs. 
50/2016. In particolare, in base a quest’ultimo articolo gli enti territoriali definiscono con apposita 
delibera i criteri e le condizioni per la realizzazione di contratti di partenariato sociale,  che 
possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze o strade, 
ovvero la loro valorizzazione mediante iniziative culturali di vario genere, interventi di decoro 
urbano, di recupero e riuso con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati. In 
queste ipotesi sono  individuate riduzioni o esenzioni di tributi corrispondenti al tipo di attività 
svolta dal privato o dall’ associazione. 
Tali disposizioni costituiscono applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale enunciato 
dall’art. 118 della Costituzione, il quale dispone al comma 4 che “Stato, Regioni, Città 
metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e 
associati, per lo svolgimento di attività  di interesse generale, sulla base del principio di 
sussidiarietà”. 
Le norme che disciplinano il cosiddetto baratto amministrativo, infatti, incoraggiano nuove forme 
di collaborazione tra cittadini e istituzioni pubbliche, finalizzate alla tutela del bene comune. 
Questo nuovo strumento fa sì che i cittadini diventino soggetti attivi nella cura dei beni comuni, con 
il conseguente beneficio per il Comune in termini di risorse, competenze ed esperienze di cui si 
fanno portatori i soggetti privati. 
L’approvazione del regolamento – il cui testo era già stato presentato alla Prima Commissione 
Consiliare permanente nel 2016 - ha infatti la finalità, anche in applicazione delle previsioni 
statutarie, di sviluppare la collaborazione con cittadini e associazioni per la cura e la 
valorizzazione dei beni comuni urbani in attuazione con i i seguenti obiettivi: 
- integrare gli standard manutentivi garantiti dal Comune o migliorare la vivibilità e la qualità 
della fruizione collettiva in relazione a determinati spazi pubblici, anche attraverso iniziative 
culturali di vario genere; 
- assicurare la fruibilità collettiva di spazi pubblici o edifici degradati o comunque inutilizzati; 
Per quanto concerne gli aspetti di riduzione o esenzione di tributi correlato allo svolgimento delle 
prestazioni da parte dei privati, gli stessi sono disciplinati tenendo conto delle indicazioni fornite 
dalle Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti.  
Il Presidente ricorda che sulla proposta di regolamento è stato acquisito il parere del Collegio dei 
Revisori dei Conti. 
Il Presidente conclude invitando i Consiglieri ad approvare la proposta di deliberazione. 
 
 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 
RICHIAMATO  l’art. 24 D.L. 133 del 12.09.2014, convertito in Legge 164 del 11.11.2014, il quale 
prevede che “I comuni possono definire con apposita delibera i criteri e le condizioni per la 
realizzazione di interventi su progetti presentati da cittadini singoli e associati, purché individuati in 
relazione al territorio da riqualificare. Gli interventi possono riguardare la pulizia, la manutenzione, 
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l'abbellimento di aree verdi, piazze o strade ovvero interventi di decoro urbano, di recupero e riuso, 
con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati, e in genere la valorizzazione 
di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano. In relazione alla tipologia dei predetti 
interventi, i comuni possono deliberare riduzioni o esenzioni di tributi inerenti al tipo di attività 
posta in essere. L'esenzione è concessa per un periodo limitato e definito, per specifici tributi e per 
attività' individuate dai comuni, in ragione dell'esercizio sussidiario dell'attività posta in essere. Tali 
riduzioni sono concesse prioritariamente a comunità di cittadini costituite in forme associative 
stabili e giuridicamente riconosciute”; 
 
VISTI: 
- l’art. 189 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016, rubricato “Interventi di sussidiarietà orizzontale”, il 
quale dispone al comma 1: 

- che le aree riservate al  verde pubblico urbano e gli immobili di origine rurale, riservati alle 
attività collettive sociali e culturali di quartiere, con esclusione degli immobili ad uso 
scolastico e sportivo, ceduti al comune nell'ambito delle convenzioni e delle norme previste 
negli strumenti urbanistici attuativi, comunque denominati, possono essere affidati in 
gestione, per quanto concerne la manutenzione, con diritto di prelazione ai cittadini residenti 
nei comprensori oggetto delle suddette convenzioni e su cui insistono i suddetti beni o aree, 
nel rispetto dei principi di non discriminazione, trasparenza e parità di trattamento; 
- al comma 2 che  “Per la realizzazione di opere di interesse locale, gruppi di cittadini 
organizzati possono formulare all'ente locale territoriale competente proposte operative di 
pronta realizzabilità, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti o delle clausole di 
salvaguardia degli strumenti urbanistici adottati, indicando nei costi e di mezzi  di 
finanziamento, senza oneri per l'ente medesimo. L'ente locale provvede sulla proposta, con il 
coinvolgimento, se necessario, di eventuali soggetti, enti ed uffici interessati, fornendo 
prescrizioni ed assistenza. Gli enti locali possono predisporre apposito regolamento per 
disciplinare le attività ed i processi di cui al presente comma”; 

- l’art. 190 del medesimo D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, rubricato “Baratto amministrativo”, che 
recita: “Gli enti territoriali definiscono con apposita delibera i criteri e le condizioni per la 
realizzazione di contratti di partenariato sociale, sulla base di progetti presentati da cittadini singoli 
o associati, purché individuati in relazione ad un preciso ambito territoriale. I contratti possono 
riguardare la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze o strade, ovvero la loro 
valorizzazione mediante iniziative culturali di vario genere, interventi di decoro urbano, di recupero 
e riuso con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati. In relazione alla 
tipologia degli interventi, gli enti territoriali individuano riduzioni o esenzioni di tributi 
corrispondenti al tipo di attività svolta dal privato o dalla associazione ovvero comunque utili alla 
comunità di riferimento in un'ottica di recupero del valore sociale della partecipazione dei cittadini 
alla stessa”; 
 
CONSIDERATO che tali previsioni normative costituiscono espressione del principio di 
sussidiarietà orizzontale enunciato dall’art. 118 della Costituzione, il quale dispone al comma 4 che 
“Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei 
cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del 
principio di sussidiarietà”; 
 
RILEVATO infatti che: 
- le succitate disposizioni incoraggiano nuove forme di collaborazione tra cittadini e istituzioni 
pubbliche, finalizzate alla tutela della cosa pubblica; 
- in questo concetto i cittadini diventano soggetti attivi nella cura dei beni comuni, con la 
conseguenza che il Comune beneficia di risorse, competenze ed esperienze di cui si fanno portatori i 
soggetti privati; 
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PRESO inoltre atto che l’art. 1 dello Statuto comunale pone al centro dell’attività amministrativa 
l’attuazione del suddetto principio di sussidiarietà, disponendo: 
-  al comma 5, che il Comune, promuove e sviluppa la collaborazione e la cooperazione con tutti i 
soggetti pubblici e privati, singoli e associati, al fine del conseguimento di finalità di interesse 
pubblico, valorizza e favorisce, sulla base del principio di sussidiarietà, le autonome iniziative ed 
attività dei cittadini, singoli ed associati, volte al conseguimento degli interessi generali; 
- al comma 6, che il Comune riconosce e valorizza l’associazionismo locale e le forme locali di 
cooperazione sociale e ne promuove la partecipazione all’amministrazione nonché, nei limiti e nelle 
forme previste dai regolamenti, alla gestione dei beni e servizi comunali; 
 
CONSTATATO che l’applicazione dell’istituto prevede l’individuazione da parte dell’ente di 
riduzioni o esenzioni di tributi corrispondenti al tipo di attività svolta dal privato; 
 
TENUTO conto a questo proposito delle considerazioni formulate dalla Sezione Regionale di 
Controllo della Corte dei Conti per l’Emilia Romagna nella deliberazione 26/2016/PAR,  ove  si 
afferma che: 
- il principio dell’indisponibilità dell’obbligazione tributaria, “risulta derogabile nel nostro 
ordinamento solo in forza di disposizioni di legge che, operando un bilanciamento tra differenti 
interessi, sacrificano gli interessi tutelati dai citati articoli 23 e 53 in favore di altri interessi 
costituzionalmente garantiti di rango pari o superiore. Nel caso in esame la disposizione di legge 
sulla cui base i comuni possono deliberare, l’esenzione e/o la riduzione di tributi comunali è 
costituita dall’articolo 24 d.l. 133/2014”; 
- tale facoltà può essere esercitata previa adozione di un’apposita delibera da parte dell’ente che 
decida di utilizzare il suddetto istituto. La Sezione Regionale ritiene che tale atto, in base alla 
previsione contenuta nell’articolo 52 del d.lgs. 446/1997 che attribuisce ai Comuni la potestà 
regolamentare per la disciplina dei tributi locali, fatti salvi gli aspetti riservati alla fonte legislativa 
statale, debba rivestire la forma regolamentare. L’atto deliberativo comunale fissi/individui “criteri” 
e “condizioni” in base ai quali i cittadini, singoli o associati, possano presentare progetti relativi ad 
interventi di riqualificazione del territorio; 
 
DATO ATTO che la Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti per la Lombardia con 
deliberazione 172/2016/PAR si è espressa nel senso che riduzione delle imposte non si può 
applicare su debiti pregressi confluiti nella massa dei residui attivi accertati dall’Ente locale; 
 
PRESO infine atto che la Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti per il Veneto con 
deliberazione 313/2016/PAR: 
- ha posto a sua volta l’accento sul principio di indisponibilità dell’obbligazione tributaria, 
ribadendo le conclusioni formulate dalla Sezione Regionale di Controllo per l’Emilia Romagna;  
- ha confermato la necessità di normare l’istituto con un regolamento approvato dal Consiglio 
comunale ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. 446/1997, ciò anche “in vigenza dell’art. 190 del Codice, 
che ribadisce la necessità di una apposita delibera al riguardo, che  disciplini l’istituto”; 
- ha escluso l’applicabilità dell’istituto a obbligazioni di natura extratributaria; 
- infine, ha espressamente affermato che “deve essere posta in evidenza la sostanziale illiceità di 
qualsiasi azione od omissione volta a procrastinare l’adempimento degli obblighi tributari che, in 
quanto tali, vincolano a doveri ineludibili di solidarietà (art. 23 della Costituzione) e la cui 
inosservanza determina sperequazioni non accettabili rispetto a chi osserva tempestivamente e 
scrupolosamente gli obblighi medesimi . La prestazione offerta dal cittadino, infatti, non solo deve 
corrispondere, in valore alla misura delle imposte locali agevolate, ma la relativa delibera assunta 
dall’ente pubblico territoriale deve altresì motivare la decisione di avvalersi dell’istituto del baratto 
sulla base di una attenta valutazione di tutti gli interessi coinvolti che dimostri la convenienza, 
anche economica, della scelta effettuata”; 
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RITENUTO  opportuno, nel quadro normativo sin qui esposto,  valorizzare e incoraggiare 
la politica della sussidiarietà nella progettazione e nella gestione dei servizi, individuando forme di 
collaborazione più aderenti alle  esigenze della  collettività locale, anche in termini di condivisione 
e partecipazione a programmi e scelte, elementi indispensabili per il raggiungimento 
di una società equa e responsabile; 
  
RILEVATO altresì, che la perdurante carenza di risorse finanziarie e i sempre maggiori vincoli alla 
spesa  pubblica  rendono  indispensabile  il  perseguimento  di  obiettivi  di  risparmio  di  gestione 
necessari  al  mantenimento  degli  equilibri  di  bilancio,  anche  attraverso  l’azione  sussidiaria  e 
sinergica con le singole realtà del territorio; 
 
RITENUTO pertanto di interesse del Comune disciplinare le forme di collaborazione dei cittadini 
con l’Amministrazione per la cura e la valorizzazione dei beni comuni urbani in attuazione dell’art. 
118, ultimo comma della Costituzione e degli articoli 24 della Legge n. 164/2015 e 190 del D.Lgs. 
n. 50/2016, al fine di conseguire i seguenti obiettivi: 
- integrare gli standard manutentivi garantiti dal Comune o migliorare la vivibilità e la qualità della 
fruizione collettiva in relazione a determinati spazi pubblici, anche attraverso iniziative culturali di 
vario genere; 
- assicurare la fruibilità collettiva di spazi pubblici o edifici degradati o comunque inutilizzati; 
 
VISTO il Regolamento allegato sub a) alla presente proposta di deliberazione e ritenuto lo stesso 
meritevole di approvazione; 
 
ACQUISITO sullo stesso il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell’art. 239, comma 
2, lett. b) punto 7 del D.Lgs. 267/2000; 
 

SI PROPONE 
 

- di approvare l’allegato regolamento sulla collaborazione tra l’amministrazione comunale ed 
i cittadini per la cura e la valorizzazione dei beni comuni urbani e sul c.d. “baratto 
amministrativo”; 

- di stabilire che il presente regolamento entrerà in vigore ad intervenuta esecutività della 
deliberazione consiliare di approvazione, ad eccezione delle disposizioni inerenti il 
riconoscimento di riduzioni o esenzioni di tributi comunali, le quali ai sensi dell’art. 52 del 
D.Lgs. n. 446/1997 avranno effetto dal 1° gennaio 2018 

 
Cadoneghe,      Il Presidente del Consiglio Comunale 
        Daniele Toniolo 
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Art. 1 
(Finalità, oggetto ed ambito di applicazione) 
1. Il presente Regolamento, in armonia con le previsioni della Costituzione e dello Statuto 
comunale, disciplina le forme di collaborazione dei cittadini con l’Amministrazione per la 
cura e la valorizzazione dei beni comuni urbani, in attuazione dell’art. 118, ultimo comma 
della Costituzione e degli articoli 24 della Legge n. 164/2015 e 190 del D.Lgs. n. 50/2016. 
2. Le disposizioni si applicano nei casi in cui l’intervento dei cittadini per la cura e il 
recupero dei beni comuni urbani richieda la collaborazione o risponda alla sollecitazione 
dell’Amministrazione comunale, o nei casi in cui sia sollecitata dai cittadini stessi. 
3. La collaborazione tra cittadini e Amministrazione si basa su di un rapporto paritario di 
natura non autoritativa, che si instaura con la sottoscrizione di patti di collaborazione. 
4. Il presente Regolamento in particolare disciplina lo svolgimento del servizio di 
cittadinanza attiva espressione del contributo concreto al benessere della collettività, con 
l'obiettivo di radicare nella comunità forme di cooperazione di natura sussidiaria finalizzate 
a: 
a) integrare gli standard manutentivi garantiti dal Comune o migliorare la vivibilità e la 
qualità della fruizione collettiva in relazione a determinati spazi pubblici, anche attraverso 
iniziative culturali di vario genere; 
b) assicurare la fruibilità collettiva di spazi pubblici o edifici degradati o comunque 
inutilizzati. 
5. Restano ferme e distinte dalla materia oggetto del presente Regolamento le disposizioni 
regolamentari del Comune che disciplinano in termini generali l’erogazione di benefici 
economici e strumentali a sostegno delle associazioni, ai sensi dell’art. 12 della Legge n. 
241/1990 ss.mm. L’erogazione di contributi finanziari ad associazioni in relazione alle 
attività oggetto del presente Regolamento è soggetta esclusivamente all’applicazione dei 
criteri dettati da quest’ultimo in applicazione del sopra citato art. 12, Legge n. 241/1990. 
 
Art. 2 
(Definizioni) 
1. Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per: 
a) Beni comuni urbani: i beni materiali pubblici, che i cittadini e l’Amministrazione, anche 
attraverso procedure partecipative e deliberative, riconoscono essere funzionali al 
benessere individuale e collettivo, attivandosi di conseguenza nei loro confronti ai sensi 
dell’art. 118 ultimo comma Costituzione, per condividere con l’Amministrazione la 
responsabilità della loro cura, recupero e/o valorizzazione, al fine di migliorarne la fruizione 
collettiva. 
b) Comune o Amministrazione: il Comune di Cadoneghe nelle sue diverse articolazioni 
istituzionali e organizzative. 
c) Cittadini attivi: tutti i soggetti, singoli o associati, che si attivano per la cura ed il 
recupero dei beni comuni urbani ai sensi del presente Regolamento. 
d) Gestione condivisa:  interventi di cura dei beni comuni urbani svolta congiuntamente 
dai cittadini e dall’Amministrazione con carattere di continuità e di inclusività. 
e) Baratto amministrativo:  complesso delle forme di collaborazione (contratti di c.d. 
partenariato sociale) dei cittadini con l’Amministrazione per la cura, il recupero e lo 
sviluppo dei beni comuni urbani, sulla base di progetti presentati dai cittadini in relazione 
ad un preciso ambito territoriale, in attuazione dell’art. 118 ultimo comma della 
Costituzione e degli articoli 24 della Legge n. 164/2015 e 190 del D.Lgs. n. 50/2016, e in 
riferimento ai quali sono previste riduzioni o esenzioni di tributi. 
f) Interventi di cura e recupero su aree ed immobil i pubblici:  interventi volti alla 
protezione, conservazione, manutenzione, valorizzazione mediante iniziative culturali e/o 
recupero dei beni comuni urbani, aree in disuso e degradate o comunque da recuperare e 
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manutenere ed immobili, per garantire e migliorare la loro fruibilità collettiva e qualità, che 
rientrano nelle tipologie di cui all’art. 190 del D.Lgs. n. 50/2016. 
g) Proposta di collaborazione: la manifestazione di interesse, formulata dai cittadini 
attivi, volta a proporre interventi di cura o recupero dei beni comuni urbani. La proposta 
può essere spontanea oppure formulata in risposta ad una sollecitazione del Comune. 
h) Patto di collaborazione: il patto attraverso il quale Comune e cittadini attivi definiscono 
l’ambito degli interventi di cura o recupero dei beni comuni. 
i) Aree ed immobili pubblici:  aree verdi, piazze, strade, marciapiedi, edifici e altri spazi 
pubblici o aperti al pubblico, di proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico. 
 
Art. 3 
(I cittadini attivi) 
1. L’intervento di cura e di recupero dei beni comuni urbani oggetto del presente 
Regolamento, inteso quale concreta manifestazione della partecipazione alla vita della 
comunità e strumento per il pieno sviluppo della persona umana, è aperto a tutti coloro 
che siano in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 4 del presente 
Regolamento. 
2. I cittadini attivi possono svolgere interventi di cura e di recupero dei beni comuni come 
singoli o come associati. 
3. I patti di collaborazione di cui al successivo art. 7 del presente Regolamento 
riconoscono e valorizzano gli interessi, anche privati, di cui sono portatori i cittadini attivi in 
quanto contribuiscono al perseguimento dell’interesse generale. 
4. Il Comune ammette la partecipazione di singoli cittadini ad interventi di cura o recupero 
dei 
beni comuni urbani quale misura alternativa alla pena detentiva e alla pena pecuniaria, 
con le modalità previste dalla normativa in materia di lavoro di pubblica utilità. 
5. Gli interventi di cura e recupero dei beni comuni urbani possono costituire progetti di 
servizio civile in cui il Comune può impiegare i giovani a tal fine selezionati secondo 
modalità concordate con i cittadini. 
 
Art. 4 
(Requisiti per l’attivazione degli interventi) 
1. I cittadini che intendono svolgere servizi e interventi di cui al presente Regolamento 
devono possedere i seguenti requisiti: 
a) residenza nel Comune di Cadoneghe; 
b) età non inferiore ad anni 18; 
c) idoneità psico-fisica in relazione alle caratteristiche dell’attività o dell’intervento da 
svolgersi. 
2. Per le associazioni e le altre formazioni sociali non aventi fini di lucro i requisiti richiesti 
sono: 
a) sede legale nel Comune di Cadoneghe; 
b) scopi perseguiti compatibili con le finalità istituzionali del Comune di Cadoneghe.  
3. I cittadini attivi impiegati negli interventi proposti dalle associazioni e altre formazioni 
sociali dovranno possedere, in ogni caso, i requisiti di cui al comma 1. 
4. L’attività svolta nell’ambito del servizio di cittadinanza attiva di cui al presente 
Regolamento non determina in alcun modo l’instaurazione di un rapporto di lavoro di 
alcuna tipologia con il Comune di Cadoneghe. 
 
Art.5 
(Interventi di cura, recupero e valorizzazione di a ree ed immobili pubblici) 
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1. Gli interventi dei cittadini attivi saranno finalizzati alla cura o alla gestione condivisa di 
aree ed immobili pubblici individuati nel progetto proposto dai cittadini stessi, purché in 
relazione ad un preciso ambito territoriale.  
2. I progetti dei cittadini attivi possono riguardare, a titolo non esaustivo: 
a) manutenzione, sfalcio e pulizia delle aree verdi, parchi pubblici e aiuole; 
b) sfalcio e pulizia dei cigli delle strade comunali, comprese mulattiere e sentieri; 
c) pulizia di strade, piazze, marciapiedi e altre pertinenze stradali di proprietà o di 
competenza comunale; 
d) pulizia di locali di proprietà comunale; 
e) lavori di piccola manutenzione di edifici ed impianti pubblici comunali con particolare 
riferimento ad edifici scolastici, impianti sportivi, sede municipale, centri civici;  
f) organizzazione di iniziative culturali di vario genere nell’ambito di piazze, parchi, altri 
spazi pubblici individuati; 
g) altri lavori e interventi rientranti nelle tipologie di cui all’art. 190 del D.Lgs. n. 50/2016. 
 
Art.6  
(Proposta progettuale di collaborazione) 
1. La gestione delle proposte di collaborazione si differenzia a seconda che: 
a) la proposta di collaborazione sia formulata in risposta ad una sollecitazione 
dell’Amministrazione; 
b) la proposta sia presentata dai cittadini, negli ambiti previsti dal presente Regolamento. 
2. Nel caso di cui alla lett. a) del comma 1, l’iter procedurale è definito dall’avviso con cui il 
Comune invita i cittadini attivi a presentare progetti, nel rispetto di quanto disposto dal 
presente Regolamento. 
3. Nel caso di cui alla lett. b) del comma 1, l’ufficio comunale deputato alla gestione della 
proposta di collaborazione comunica al proponente il tempo necessario alla conclusione 
dell’istruttoria, in relazione alla complessità dell’intervento ed alla completezza degli 
elementi forniti. 
4. Sono disposte adeguate forme di pubblicità della proposta di collaborazione, al fine di 
acquisire, da parte di tutti i soggetti interessati, entro i termini indicati, osservazioni utili alla 
valutazione degli interessi coinvolti o a far emergere gli eventuali effetti pregiudizievoli 
della proposta stessa, oppure ulteriori contributi o apporti. 
5. La proposta di collaborazione dovrà indicare: 
• generalità complete del proponente (singolo o associato);  
• possesso dei requisiti richiesti, titolo di studio e formazione professionale del proponente 
singolo o degli associati interessati dalla proposta; 
• progetto dell’attività/servizio da svolgere nell'ambito delle attività/servizi previsti dal 
presente Regolamento, riferito ad un preciso ambito territoriale;  
• disponibilità in termini di tempo;  
• eventuali mezzi e attrezzature da mettere a disposizione.  
6. La proposta di collaborazione viene sottoposta ad una prima valutazione tecnica e 
finanziaria dell’ufficio comunale competente. 
7. L’ufficio, sulla base dell’istruttoria espletata, completa la proposta di collaborazione - 
che definisce anche la tipologia, l’entità e le condizioni per l’applicazione all’intervento 
della riduzione/esenzione tributaria nei casi rientranti nelle previsioni di cui all’art. 190 del 
D.Lgs. n. 50/2016 e/o le eventuali forme di sostegno del Comune negli altri casi – e la 
sottopone al vaglio della Giunta Comunale. 
8. L’ufficio, qualora ritenga che non sussistano le condizioni tecniche o finanziarie per la 
realizzazione della proposta, lo comunica al richiedente illustrandone le motivazioni, previa 
informativa alla Giunta Comunale. 
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9. In caso di accoglimento della proposta, l’iter amministrativo si conclude ai sensi del 
successivo art. 7, con la sottoscrizione del patto di collaborazione, che rientra nelle 
attribuzioni gestionali del competente Responsabile di Servizio. 
10. Il Consiglio comunale, entro il termine legislativamente previsto per l’approvazione del 
bilancio e per la determinazione delle aliquote e tariffe dei tributi, stabilisce l’importo 
massimo erogabile sia direttamente a titolo di sostegno a favore dei soggetti associativi 
coinvolti nelle attività di cui al presente Regolamento sia indirettamente a titolo di riduzione 
od esenzione tributaria nei casi rientranti nelle previsioni di cui agli articoli 24 della Legge 
n. 164/2015 e 190 del D.Lgs. n. 50/2016.  
11. Al fine di evitare che l'importo totale delle proposte sia superiore all'importo 
complessivo delle risorse stanziate in base al precedente comma 10, la Giunta Comunale 
ha  la facoltà di stabilire un numero massimo di soggetti da coinvolgere negli interventi ed 
attività di cui al presente Regolamento. In tal caso le proposte verranno selezionate 
utilizzando i seguenti criteri (da intendersi in ordine di priorità): 
a. proposte presentate da gruppi di cittadini costituenti associazioni stabili, con preferenza 
per quelle giuridicamente riconosciute; 
b. reddito I.S.E.E. del richiedente più basso: i cittadini proponenti dovranno presentare una 
autocertificazione ad oggetto la quantificazione del reddito I.S.E.E. Gli uffici comunali 
competenti procederanno in seguito a richiedere la certificazione anche attraverso controlli 
a campione; 
c. ordine di presentazione delle proposte al protocollo. 
12. Al fine di evitare il prodursi di danni patrimoniali per il Comune, la concessione di tali 
benefici potrà avere luogo soltanto se il patto di collaborazione, sottoscritto dal Comune e 
dal cittadino attivo, presenterà nel complesso caratteri di economicità in capo 
all’Amministrazione e comunque risulterà utile alla comunità locale in un’ottica di recupero 
del valore sociale della partecipazione dei cittadini alla gestione condivisa dei beni 
pubblici. 
 
Art. 7 
(Patto di collaborazione)  
1. Il patto di collaborazione è lo strumento negoziale con cui il Comune e i cittadini attivi 
concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione dei progetti di intervento 
presentati in base al presente Regolamento. 
2. Il contenuto del patto varia in relazione al grado di complessità degli interventi 
concordati e della durata della collaborazione. Il patto, avuto riguardo alle specifiche 
necessità di regolazione che la collaborazione presenta, definisce in particolare: 
a) gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni di cura condivisa; 
b) la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della 
stessa; 
c) le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i 
limiti di intervento; 
d) le modalità di fruizione collettiva dei beni comuni urbani identificati come oggetto del 
patto; 
e) le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa 
degli interventi di cura e recupero dei beni urbani, la necessità e le caratteristiche delle 
coperture assicurative e l'assunzione di responsabilità secondo quanto previsto dall’art. 11 
del presente Regolamento nonché le misure utili ad eliminare o ridurre le interferenze con 
altre attività; 
f) le garanzie a copertura di eventuali danni arrecati al Comune in conseguenza della 
mancata, parziale o difforme realizzazione degli interventi concordati; 
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g) le forme di sostegno messe a disposizione dal Comune ai sensi del successivo art. 10 
del presente Regolamento, modulate in relazione al valore aggiunto che la collaborazione 
è potenzialmente in grado di generare; 
h) le modalità di monitoraggio periodico dell’andamento della gestione condivisa, di  
rendicontazione delle risorse utilizzate e di misurazione dei risultati prodotti dalla 
collaborazione fra cittadini e Amministrazione; 
i) l’affiancamento del personale comunale nei confronti dei cittadini attivi, la vigilanza 
sull’andamento della collaborazione, la gestione delle controversie che possano insorgere 
durante la collaborazione stessa e l’irrogazione delle sanzioni per inosservanza del 
presente Regolamento o delle clausole del patto; 
l) le cause di esclusione di singoli cittadini per inosservanza del presente Regolamento o 
delle clausole del patto, gli assetti conseguenti alla conclusione della collaborazione, quali 
la titolarità delle eventuali opere realizzate, i diritti riservati agli autori delle opere 
dell’ingegno, la riconsegna dei beni, e ogni altro effetto rilevante; 
m) le modalità per l’adeguamento e le modifiche degli interventi concordati. 
3. Il patto di collaborazione disciplina le eventuali coperture assicurative dei privati contro 
gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi connessi allo svolgimento dell'attività di 
cura dei beni comuni, in conformità alle previsioni di legge e, in ogni caso, secondo criteri 
di adeguatezza alle specifiche caratteristiche dell’attività svolta. 
4. Il patto di collaborazione può contemplare atti di mecenatismo, cui deve essere dato 
ampio rilievo comunicativo mediante forme di pubblicità e comunicazione dell'intervento 
realizzato, l'uso dei diritti di immagine, l'organizzazione di eventi e ogni altra forma di 
comunicazione o riconoscimento che non costituisca diritto di esclusiva sul bene comune 
urbano. 
5. I patti di collaborazione sottoscritti sono pubblicati sul sito del Comune al fine di favorire 
la diffusione delle buone pratiche e la valutazione diffusa dei risultati ottenuti. 
 
Art. 8  
(Il ruolo delle scuole) 
1. Il Comune promuove il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado 
aventi sede nel proprio territorio, quale scelta strategica per la diffusione ed il radicamento 
delle pratiche di collaborazione nelle azioni di cura e di recupero dei beni comuni e per il 
servizio di cittadinanza attiva. 
2. Il Comune collabora con le scuole per l’organizzazione di interventi formativi, teorici e 
pratici, sull’amministrazione condivisa dei beni comuni, rivolti agli studenti e alle loro 
famiglie. 
3. I patti di collaborazione con le scuole possono prevedere che l’impegno degli studenti in 
azioni di cura, recupero e valorizzazione dei beni comuni venga valutato ai fini della 
maturazione di crediti curriculari. 
 
 
Art. 9 
(Promozione dell’innovazione sociale e della creati vità urbana) 
1. Il Comune promuove l’innovazione sociale, attivando connessioni tra le diverse risorse, 
associazioni, gruppi presenti nella comunità, per creare servizi che soddisfino bisogni 
sociali e che nel contempo attivino legami tra le persone e le formazioni sociali, anche 
attraverso piattaforme e ambienti digitali. Gli spazi e gli edifici di cui al presente 
Regolamento rappresentano una risorsa funzionale al raggiungimento delle finalità di cui 
al presente articolo. L’Amministrazione ha la facoltà di riservare una quota di tali beni alla 
realizzazione di progetti che favoriscano l’innovazione sociale. 
2. 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 
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singoli beni, per la produzione di valore per il territorio, per la coesione sociale e per lo 
sviluppo delle capacità; può quindi riservare una quota degli spazi pubblici ed edifici di cui 
al presente Regolamento allo svolgimento di attività volte alla promozione della creatività 
urbana e in particolare di quella giovanile. 
3. Il Comune promuove la creatività urbana anche attraverso la valorizzazione temporanea 
di spazi e immobili di proprietà comunale in attesa di una destinazione d’uso definitiva. I 
suddetti beni possono essere destinati a usi temporanei valorizzandone la vocazione 
artistica, evitando in tal modo la creazione di vuoti urbani e luoghi di conflitto sociale. 
 
Art. 10 
(Esenzioni ed agevolazioni in materia di tributi lo cali – altre forme di sostegno alle 
azioni di  cura e valorizzazione dei beni comuni urbani) 
1. Il Consiglio comunale, entro il termine legislativamente previsto per l’approvazione del 
bilancio e per la determinazione delle aliquote e tariffe dei tributi, stabilisce l’importo 
massimo dovuto nell’esercizio finanziario al Comune  – a titolo di tributi – per cui possa 
essere pattuita dai cittadini attivi la compensazione o “baratto” mediante la stipula di patti 
di collaborazione in base al presente Regolamento.  
2. Qualora il servizio di cittadinanza attiva sia svolto da una associazione o formazione 
sociale, in alternativa alla riduzione/esenzione tributaria il patto di collaborazione può 
prevedere un contributo finanziario a titolo di rimborso dei costi sostenuti per il servizio 
svolto (quali acquisto o noleggio di materiali strumentali e beni di consumo, polizze 
assicurative, servizi necessari per l’organizzazione, il coordinamento e la formazione dei 
cittadini attivi), nei limiti delle risorse appositamente stanziate dal Consiglio comunale 
entro il termine di cui al precedente comma 1. 
3. Il patto di collaborazione individua l’ammontare massimo del contributo comunale di cui 
al precedente comma e le modalità di erogazione. La liquidazione del contributo è 
subordinata alla rendicontazione delle attività svolte e dei costi sostenuti, secondo le 
modalità stabilite nel patto; analoga rendicontazione va prevista anche in relazione alla 
quota di contributo eventualmente anticipata all’atto della sottoscrizione del patto. 
4. Nel Documento Unico di Programmazione verrà indicato nell'apposita Sezione 
Operativa (Seo) l'utilizzo dell'istituto del c.d. baratto amministrativo e/o lo stanziamento di 
risorse per l’erogazione di contributi a favore di associazioni svolgenti il servizio di 
cittadinanza attiva. 
5. I cittadini attivi che ne facciano richiesta possono utilizzare temporaneamente spazi 
comunali per riunioni; in tal caso l’uso degli spazi è parificato, quanto alla determinazione 
degli oneri previsti, alle attività istituzionali del Comune. 
6. Qualora la proposta di collaborazione abbia ad oggetto azioni di cura o di valorizzazione 
dei beni comuni urbani che il Comune ritenga di particolare interesse pubblico e le risorse 
che i cittadini attivi sono in grado di mobilitare appaiano adeguate, il patto di 
collaborazione può prevedere l’affiancamento di dipendenti comunali ai cittadini nell’attività 
di progettazione necessaria alla valutazione conclusiva e alla realizzazione della proposta. 
7. Le attività svolte nell'ambito dei patti di collaborazione di cui all'articolo 7 del presente 
Regolamento sono considerate eseguite con il patrocinio dell’Amministrazione agli effetti 
delle agevolazioni previste dall’art. 25 del Regolamento comunale per l'applicazione del 
canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche. 
8. La compensazione a “baratto” non può essere pattuita per i debiti tributari pregressi 
confluiti nella massa dei residui attivi accertati dal Comune di Cadoneghe alla data della 
stipula del patto di collaborazione. 
 
Art. 11  
(Responsabilità - assicurazione) 
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1. Il patto di collaborazione disciplina in modo puntuale i reciproci obblighi concordati tra 
l’amministrazione e i cittadini e le responsabilità connesse allo svolgimento dei servizi ed 
interventi oggetto della collaborazione. I cittadini attivi che collaborano con 
l’Amministrazione alla cura, valorizzazione e recupero di beni comuni urbani assumono, ai 
sensi dell’art. 2051 del codice civile, la qualità di custodi dei beni stessi, tenendo sollevata 
ed indenne l’Amministrazione comunale da qualsiasi pretesa al riguardo. 
2. I cittadini singoli che svolgono il servizio di cittadinanza attiva sono tenuti ad assicurarsi 
a propria cura e spese per la responsabilità civile verso terzi connessa allo svolgimento 
dell’attività di cui al presente Regolamento, nei termini da stabilirsi in dettaglio nel patto di 
collaborazione. Fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 12, l’Amministrazione 
comunale è esonerata da qualunque responsabilità per gli infortuni che i cittadini 
dovessero subire durante lo svolgimento delle attività. 
3. Per quanto attiene i patti di collaborazione sottoscritti con associazioni o altre formazioni 
sociali, le stesse dovranno provvedere a propria cura agli adempimenti assicurativi 
necessari sia per la responsabilità civile verso terzi che contro gli infortuni. 
4. In ogni caso i cittadini attivi singoli o le formazioni sociali rispondono personalmente 
degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose nell’esercizio della 
propria attività qualora non siano coperti dalle polizze assicurative. 
 
Art. 12 
(Dispositivi di protezione individuale – prevenzion e dei rischi) 
1. Il Comune fornisce i dispositivi di protezione individuale previsti dalla normativa 
infortunistica che risultino necessari per lo svolgimento delle attività. 
2. I dispositivi vengono forniti in comodato d’uso e, salvo il normale deterioramento dovuto 
all’uso, devono essere restituiti in buone condizioni al termine delle attività. 
3. Ai cittadini attivi devono essere fornite, sulla base delle valutazioni effettuate, 
informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui operano per la gestione 
condivisa dei beni comuni e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da 
adottare. 
4. I cittadini attivi sono tenuti ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione 
individuale che, sulla base della valutazione dei rischi, il Comune ritiene adeguati, ed a 
rispettare le prescrizioni impartite. 
5. Con riferimento agli interventi a cui partecipano operativamente più cittadini attivi, va 
individuato un supervisore cui spetta la responsabilità di verificare il rispetto della 
previsione di cui al precedente comma 3 nonché delle modalità di intervento indicate nel 
patto di collaborazione. 
 
Art. 13  
(Risorse finanziarie a titolo di sostegno per gli i nterventi di cui all’art. 5) 
1. Ai fini della quantificazione della riduzione/esenzione tributaria o del contributo 
finanziario, nei termini di cui al precedente art. 10, il patto di collaborazione individua il 
valore massimo del servizio o intervento oggetto della collaborazione, sulla base della 
valutazione effettuata dagli uffici comunali. 
 
Art. 14 
(Autofinanziamento) 
1. Il Comune agevola le iniziative dei cittadini volte a reperire fondi per le attività di servizio 
di cittadinanza attiva, a condizione che sia garantita la massima trasparenza sulla 
destinazione delle risorse raccolte e sul loro puntuale utilizzo. 
2. Il patto di collaborazione può prevedere: 
a) la possibilità per i cittadini attivi di utilizzare, a condizioni agevolate, spazi comunali per 
l’organizzazione di iniziative di autofinanziamento; 
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b) la possibilità di veicolare l’immagine degli eventuali finanziatori coinvolti dai cittadini. 
 
Art. 15 
(Forme di riconoscimento per le azioni realizzate) 
1. Il patto di collaborazione, al fine di fornire visibilità alle azioni realizzate dai cittadini attivi 
nell'interesse generale, può prevedere e disciplinare forme di pubblicità quali, ad esempio, 
l'installazione di targhe informative e spazi dedicati negli strumenti informativi. 
2. La visibilità concessa non può costituire in alcun modo una forma di corrispettivo delle 
azioni realizzate dai cittadini attivi, rappresentando una semplice manifestazione di 
riconoscimento pubblico dell’impegno dimostrato e uno strumento di stimolo alla diffusione 
delle pratiche di cura condivisa dei beni comuni. 
 
Art. 16 
(Norme finali e di rinvio) 
1. Il presente Regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione 
consiliare di approvazione, ad eccezione delle disposizioni inerenti il riconoscimento di 
riduzioni o esenzioni di tributi comunali, le quali ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 
avranno effetto dal 1° gennaio 2018.  
2. Ai fini della concreta applicazione ed operatività del presente Regolamento, è 
demandata alla Giunta Comunale ed ai Responsabili dei servizi, secondo le rispettive 
competenze ai sensi di legge e dello statuto comunale, la definizione di ogni contenuto di 
dettaglio inerente termini e modalità organizzative del servizio di cittadinanza attiva, 
nonché la determinazione dei limiti massimi di riduzione/esenzione di singoli tributi e del 
numero massimo di soggetti impiegati. 
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Ore 21.30. 
 
Rientrano i Consiglieri Escobar e Mavolo (componenti il Consiglio Comunale presenti: n. 12). 
 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento iscritto al punto 11 dell’ordine del 
giorno. 
 
Il Presidente relaziona sulla proposta di deliberazione. 
 
Intervengono il Consigliere Benato, il Consigliere Mavolo, il Segretario Comunale, il Consigliere 
Benato, il Segretario Comunale, il Consigliere Borella, il Consigliere Tomat, il Segretario 
Comunale, il Consigliere Tomat, il Consigliere Mavolo per la dichiarazione di voto favorevole del 
suo gruppo e il Presidente.  
 
Nessun altro avendo chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la 
suestesa proposta di deliberazione. 
 
Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 
 
Presenti 12  
   
Voti favorevoli 11  
Astenuti   1 (Benato) 
 
Il Presidente proclama l’esito della votazione. La proposta di deliberazione è approvata. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
IL PRESIDENTE        IL SEGRETARIO 
TONIOLO Daniele       TAMMARO Dott.ssa Laura 
 
 
N°  1324 registro atti pubblicati 
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