
COMUNE DI PAVIA
Piazza Municipio, 2 - 27100 Pavia

tel. 0382 3991 – fax 0382 399227 P. IVA 00296180185

GIUNTA COMUNALE 
VERBALE DI DELIBERA N.  598 

Oggetto: APPROVAZIONE  PATTO DI COLLABORAZIONE COMPLESSO 
DENOMINATO” PIANTUMAZIONE DI N.200 ALBERI NELL’AREA VERDE TRA VIA 
ALZAIA E STRADA CASE NUOVE CANONICI “ AI SENSI DELL’ART. 8 DEL 
REGOLAMENTO COMUNALE DISCIPLINANTE LA COLLABORAZIONE TRA 
CITTADINI E AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER LA CURA, LA 
RIGENERAZIONE E LA GESTIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNI

L’anno duemiladiciotto il giorno otto del mese di Ottobre, alle ore 09:30, in Pavia ,  nella sala delle 
adunanze di Palazzo Mezzabarba, si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del  Sindaco 
Massimo Depaoli per deliberare sull'oggetto indicato

Sono presenti i Signori :

Nome Funzione Presenza

DEPAOLI MASSIMO Sindaco Presente

GREGORINI ANGELA BARBARA Vice Sindaco - Assessore Presente

CANALE LAURA Assessore Presente

CASTAGNA FABIO Assessore Presente

CRISTIANI ILARIA Assessore Presente

GALAZZO GIACOMO Assessore Presente

GUALANDI ANGELO ROBERTO Assessore Presente

MOGGI ALICE Assessore Presente

RUFFINAZZI GIULIANO Assessore Presente

MAGNI GIOVANNI Assessore Presente

Partecipa ed assiste alla seduta il  Segretario Generale   Carmelo Fontana
Constatato il numero legale degli intervenuti, il Presidente ammette ad assistere  il “capo di 
gabinetto”, Fabio Fimiani e pone in trattazione l'oggetto su indicato



LA GIUNTA COMUNALE

 Su  relazione degli Assessori  Alice Moggi , Giovanni Magni e Ilaria Cristiani 
 
PREMESSO  CHE 
 

·         L’art. 118 comma 4 della Costituzione , nel riconoscere il principio di sussidiarietà 
orizzontale, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire 
l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di 
interesse generale;
·         Il Comune di Pavia, in accoglimento di tale principio, con deliberazione  di Consiglio 
Comunale n.22 del 20/06/2016,  ha approvato il Regolamento disciplinante la  
collaborazione tra cittadini e Amministrazione comunale per la cura, la rigenerazione e la  
gestione condivisa dei beni comuni, che disciplina la collaborazione tra cittadini e 
Amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani e l’accesso a 
specifiche forme di sostegno; 
·         Nell’anno 2017 è stato presentato dal “Movimento 5 Stelle” di Pavia nella persona del 
Consigliere dott. Polizzi,  il “ Patto di collaborazione relativo alla piantumazione dell’area 
individuata  nella zona compresa tra Via Alzaia e Strada Case nuove  Canonici”.
·         La realizzazione del progetto  viene disciplinata dall’art 8 comma 1 del citato 
Regolamento , il quale stabilisce il seguente iter procedurale: 

 
-          verifica proposta progettuale inerente il  Patto di collaborazione
-          analisi del  Dirigente competente 
-          predisposizione della delibera di Giunta di approvazione 
-          sottoscrizione del Patto, a seguito di esito positivo delle procedure deliberative di 
cui sopra;
-          avvio tecnico del progetto;

 
·         A cura degli uffici  competenti del Settore Mobilità e Tutela Ambientale sono stati 
esaminati gli aspetti operativi e gli oneri riflessi che la realizzazione del progetto comporta, 
in parte connessi agli interventi manutentivi la cui spesa è già in carico al Settore Mobilità e 
Tutela Ambientale;
·        Sulla base dell’istruttoria svolta si è ritenuto che i costi  relativi ai lavori di 
preparazione del terreno per le piantumazioni ,saranno ricompresi e contabilizzati 
nell’ambito del contratto di manutenzione del verde pubblico dell’ anno 2018 ;
·        Relativamente agli oneri assicurativi, come indicato nella nota  istruttoria del 
responsabile dell’Ufficio  per l’Amministrazione Condivisa del  20/9/18, si ritiene che la 
polizza assicurativa in capo all’Ente sia sufficiente ed adeguata a garantire  gli interventi dei 
volontari che si occuperanno della realizzazione del progetto; sarà comunque  sottoscritta da 
parte dei volontari una dichiarazione di responsabilità che manlevi (o sollevi) 
l’Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità circa gli eventuali accadimenti che 
potessero avvenire

·         Visto l’allegato schema di Patto di collaborazione predisposto dal competente 
“Ufficio per l’Amministrazione Condivisa” sulla base dell’art 8 del citato Regolamento 
comunale;
·         Ritenuto  il predetto  Patto di collaborazione meritevole di approvazione  in quanto 
coerente con gli obiettivi programmatici dell’Amministrazione;

  
Richiamato l’atto del Consiglio Comunale n. 16 del 19 aprile 2018 esecutivo con il quale è stato 



approvato il bilancio 2018-2020 ed il Programma triennale 2018-2020;
Visto il D.lgs.vo 50/16, lo Statuto, il vigente Regolamento dei contratti ed il Testo Unico di cui al 
D.lgs 267/2000;
Vista l’attestazione di regolarità e correttezza dell’istruttoria nonché della coerenza fra gli esiti della 
stessa ed il presente provvedimento, resa dal Funzionario responsabile del servizio;
Acquisito il parere di regolarità tecnica espressi ai sensi dell’art. 49, primo comma del Decreto 
Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000 "Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali", 
dal Dirigente responsabile ed allegato quale parte integrante al presente provvedimento.
Dato atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.

Con voto unanime espresso nelle forme di legge,
 

D E L I B E R A
 

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

2. Di approvare  l’allegato schema di  “ Patto di collaborazione “ inerente la piantumazione di 
n.200 alberi  come individuato in premessa  ai sensi dell’art 8 c. 1 del Regolamento 
disciplinante la collaborazione tra cittadini e Amministrazione comunale per la cura, la  
rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni 

3. Di dare atto che relativamente agli oneri assicurativi, come indicato nella nota  istruttoria del 
responsabile dell’Ufficio  per l’Amministrazione Condivisa del  20/9/18  , la polizza 
assicurativa in capo all’Ente è sufficiente ed adeguata a garantire  gli interventi dei volontari 
che si occuperanno della realizzazione del progetto 

Di dare atto che, relativamente agli oneri assicurativi sarà sottoscritta da parte dei volontari 
una dichiarazione di responsabilità che manlevi (o sollevi) l’Amministrazione Comunale da 
qualsiasi responsabilità circa gli eventuali accadimenti che potessero avvenire.

4. Di demandare al Dirigente del Settore Mobilità e Tutela Ambientale tutti gli atti conseguenti  
all’approvazione del presente Patto di Collaborazione; 

 
Successivamente, con voto unanime espresso nelle forme di legge,
 

D E L I B E R A
 
Di dichiarare la presente deliberazione, ai sensi dell’art.134, comma 4°, del D.Lgs. 267 del 
18/08/2000, stante l’urgenza  di avviare il relativo progetto secondo le tempistiche  inerenti la 
piantumazione, immediatamente eseguibile.
 
Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco Segretario Generale
  Massimo Depaoli   Carmelo Fontana

     



COMUNE DI PAVIA
Piazza Municipio, 2 - 27100 Pavia

tel. 0382 3991 – fax 0382 399227 P. IVA 00296180185

   
Parere in ordine alla regolarità tecnica

Parere n. 682 del 05/10/2018

OGGETTO: APPROVAZIONE   PATTO  DI  COLLABORAZIONE  COMPLESSO 
DENOMINATO” PIANTUMAZIONE DI N.200 ALBERI NELL’AREA VERDE 
TRA  VIA  ALZAIA  E  STRADA  CASE  NUOVE  CANONICI  “  AI  SENSI 
DELL’ART.  8  DEL  REGOLAMENTO  COMUNALE  DISCIPLINANTE  LA 
COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
PER LA CURA,  LA RIGENERAZIONE E  LA GESTIONE CONDIVISA DEI 
BENI COMUNI

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dall'art. Art. 49 D.Lgs. 267 del 
18.08.2000.

 

Si dispone contestualmente impegno di spesa 

CCR Creditore / Debitore
Nuova codifica 

Bilancio / 
Int.Cap.Art

Anno di 
Bilancio Importo € Impegno

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000, D.Lgs 82/2005 e norme 
collegate 

05/10/2018 Dirigente
Indovini Claudio Antonio / ArubaPEC S.p.A.



COMUNE DI PAVIA
Piazza Municipio, 2 - 27100 Pavia

tel. 0382 3991 – fax 0382 399227 P. IVA 00296180185

Parere in ordine alla regolarità contabile

Parere n. 682 del 05/10/2018

OGGETTO: APPROVAZIONE   PATTO  DI  COLLABORAZIONE  COMPLESSO 
DENOMINATO” PIANTUMAZIONE DI N.200 ALBERI NELL’AREA VERDE 
TRA  VIA  ALZAIA  E  STRADA  CASE  NUOVE  CANONICI  “  AI  SENSI 
DELL’ART.  8  DEL  REGOLAMENTO  COMUNALE  DISCIPLINANTE  LA 
COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
PER LA CURA,  LA RIGENERAZIONE E  LA GESTIONE CONDIVISA DEI 
BENI COMUNI

Parere non espresso in quanto il provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economica - finanziaria o sul patrimonio dell'Ente  ai sensi dall'art. Art. 49 e Art. 147 bis 
del  D.Lgs. 267 del 18.08.2000 così come modificato dal DL n. 174 del 10.10.2012.
 

 

CCR Creditore / Debitore
Nuova codifica 

Bilancio / 
Int.Cap.Art

Anno di 
Bilancio Importo € Impegno

I lavori di piantumazione sono compresi nel contratto di manutenzione del verde pubblico già in 
essere dell'anno 2018, non si individuano costi ulteriori per l'Amministrazione

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000, D.Lgs 82/2005 e norme 
collegate 

08/10/2018 istruttore direttivo
Mantegazza Mauro / ArubaPEC S.p.A.



COMUNE DI PAVIA
Piazza Municipio, 2 - 27100 Pavia
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GIUNTA COMUNALE 

VERBALE DI DELIBERA N. 598

Esecutività

Perchè  dichiarata  immediatamente  eseguibile  (Art.  134,  comma  4,  del  D.Lgs  n.267  del 
18/08/2000).

Pavia, 08/10/2018 Segretario Generale

Fontana Carmelo Salvatore / ArubaPEC S.p.A.



COMUNE DI PAVIA
Piazza Municipio, 2 - 27100 Pavia

tel. 0382 3991 – fax 0382 399227 P. IVA 00296180185

GIUNTA COMUNALE 

VERBALE DI DELIBERA N. 598

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si  certifica  che  ai  sensi  dell'art.  124  D.Lgs.  n.267  del  18/08/2000  copia  della  deliberazione 
sopraestesa viene pubblicata all'albo pretorio on line disciplinato dall'Art. 32, comma I, della L. 
69/2009.

Pavia, 08/10/2018 Il Responsabile della pubblicazione

Brera Maria Susi / ArubaPEC S.p.A.



Area proprietà
Comune Pavia

Area
piantumazioni



 

      
     

 

Regolamento disciplinante la collaborazione tra cittadini e Amministrazione comunale per la cura, la rigenerazione e la 

gestione condivisa dei beni comuni. 

 

PATTO DI COLLABORAZIONE 

 

TRA: 

 
Soggetti pubblici: 

Comune di Pavia, con sede in PAVIA , codice fiscale  00296180185… , rappresentato ai fini del presente atto dall’arch. 

Claudio Indovini . nella qualità  di Dirigente del Settore Mobilità e Tutela Ambientale … 

Soggetti di Terzo settore: 

Movimento 5 Stelle -Pavia 

Soggetti privati: 

dott. Giuseppe Eduardo Polizzi 

 

PREMESSO 

��che l’art. 118 comma 4 Costituzione. nel riconoscere il principio di sussidiarietà orizzontale, affida ai soggetti che 

costituiscono la Repubblica il compito di favorire l’autonoma iniziativa dei cittadini,singoli e associati, per lo 

svolgimento di attività di interesse generale; 

��che il Comune di Pavia, in accoglimento di tale principio, ha approvato il Regolamento disciplinante la 

collaborazione tra cittadini e amministrazione comunale per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni 

comuni, che disciplina la collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni 

urbani e l’accesso a specifiche forme di sostegno; 

��che l’Amministrazione ha individuato nell’Ufficio per l’Amministrazione Condivisa l’interfaccia che cura i rapporti 

con i cittadini o gli altri uffici per pervenire alla stesura dei Patti di collaborazione come frutto di un lavoro di dialogo e 

confronto, il cui contenuto va adeguato al grado di complessità degli interventi e alla durata concordati in co-

progettazione, regolando in base alle specifiche necessità i termini della stessa. 

 

SI DEFINISCE QUANTO SEGUE: 

 

1. OBIETTIVI 

Il presente Patto di collaborazione definisce e disciplina le modalità di collaborazione tra i diversi soggetti del settore 

pubblico, privato e del terzo settore, per la realizzazione delle attività e degli interventi concordatiin fase di 

coprogettazione.   

In particolare, l’oggetto della proposta è finalizzato a: 

 

a) RIGENERAZIONE VERDE -  PIANTUMAZIONE ALBERI 

 

La fase di coprogettazione potrà essere riaperta anche in corso di realizzazione delle attività, al fine di concordare gli 

eventuali adeguamenti di cui sia emersa l’opportunità. 

 

 

 

 

2. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 

Le attività, dettagliate di seguito, saranno svolte nelle aree (vedi eventuali allegati: ad es. progetti ,planimetrie, ecc.) e 

con le modalità stabilite nel presente patto e nelle eventuali modifiche di coprogettazione o che interverranno 

successivamente e concordate con il Comune. Gli interventi potranno allargarsi anche ad altre zone concordate con 

l’Autorità pubblica preposta. 



Le azioni di cura, rigenerazione e gestione condivisa del presente patto prevedono: 

 

a) INDIVIDUAZIONE AREA DI PROPRIETA’ COMUNALE  PER PIANTUMAZIONE (A CURA 

DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE) : 

AREA INDIVIDUATA NELLA ZONA COMPRESA TRA VIA ALZAIA  E  STRADA CASE NUOVE 

CANONICI  
 

b)TRASPORTO E  PIANTUMAZIONE DI CIRCA 200 ALBERI , AD UNA DISTANTA DI CIRCA 5 M.  GLI 

UNI DAGLI ALTRI,COSI’ SUDDISTINTI:  N. 50 ACERI – N. 50 TIGLI – N. 50 FRASSINI  – N.50  CARPINI   

(A CURA DEL MOVIMENTO 5 STELLE) 

 

c )PREPARAZIONE DEL TERRENO E PREPARAZIONE  DELLE BUCHE PER IL TRAPIANTO DELLE 

PIANTE (A CURA DEL COMUNE) 

………………………………………………………………………………………………………… 

d) INNAFFIATURA PERIODICA E PULIZIA INTERFILARI (A CURA DEL COMUNE)   

 

e) INIZIATIVE DI PROMOZIONE (CALL PUBBLICA PROMOSSA DAL COMUNE DI PAVIA AVENTE 

QUALI DESTINATARI RESIDENTI E STUDENTI) PER UNA “GIORNATA DEDICATA ALLA 

PIANTUMAZIONE”. SUCCESSIVAMENTE IL COMUNE E IL M5 STELLE PAVIA SI POTREBBERO 

ATTIVARE PER UN’INIZIATIVA ALL’ANNO 

 

3. MODALITA’ DI COLLABORAZIONE 

Le parti si impegnano ad operare: 

��in uno spirito di leale collaborazione per la migliore realizzazione delle attività conformando la propria attività ai 

principi della sussidiarietà, efficienza, economicità e trasparenza; 

��ispirando le proprie relazioni ai principi di fiducia reciproca, responsabilità, sostenibilità, proporzionalità, piena e 

tempestiva circolarità delle informazioni, valorizzando il pregio della partecipazione. 

In particolare, le parti si impegnano a scambiarsi tutte le informazioni utili per il proficuo svolgimento delle attività 

anche mediante il coinvolgimento di altri settori e servizi interni ed esterni all’amministrazione comunale (ad es. scuole, 

cittadini, associazioni, ecc.) �svolgendo le attività indicate al punto 2 del presente documento nel rispetto dei principi 

del Regolamento sui beni comuni. 

 

4. IMPEGNI 

I cittadini attivi che sottoscrivono il patto si impegnano a: 

��perseguire gli obiettivi e svolgere le attività indicati al punto 1 e al punto 2 del presente documento e nel rispetto dei 

principi stabiliti dal suddetto Regolamento; 

��dare immediata comunicazione di eventuali interruzioni o cessazioni delle attività o iniziative e di ogni evento che 

possa incidere su quanto concordato nel presente patto di collaborazione; 

��utilizzare con la dovuta cura e diligenza gli spazi, il materiale e le attrezzature; 

��mantenere una relazione funzionale tra i soggetti che hanno stipulato il Patto e con gli altri soggetti coinvolti nello 

svolgimento del Patto; 

��fornire al Comune una relazione programmatica iniziale/in itinere/finale, illustrativa delle attività svolte; 

��svolgere altre azioni complementari di monitoraggio e di accountability (tese a mantenere alta l’attenzione sugli 

impegni presi dalle parti e sui loro eventuali problemi a mantenerli, anche prevedendo meccanismi correttivi e/o 

sanzionatori). 

��mettere a disposizione eventuali attrezzature per interventi di piccola ed ordinaria manutenzione. 

��designare un proprio referente per la presente progettazione. 

Il Comune, sottoscrivendo il patto, si impegna a: 

��fornire tutte le informazioni utili per il proficuo svolgimento delle attività anche mediante il coinvolgimento di altri 

Settori e Servizi interni ed esterni all’Amministrazione Comunale; 

��realizzare, anche su proposta dei soggetti coinvolti, gli adeguamenti necessari per rendere maggiormente efficaci le 

azioni previste nell’interesse della cittadinanza e dei fruitori del servizio(ad es. turisti, studenti, ecc.) con azioni 

pluralistiche ed inclusive (ad es. aggiornando i siti internet anche in più lingue, ecc.) 

��promuovere, nelle forme ritenute più opportune, un’adeguata informazione alla cittadinanza sulle attività svolte dai 

diversi soggetti nell’ambito della collaborazione con il Comune e, più in generale, sui contenuti e le finalità del 

progetto; 

��designare quale referente per la presente convenzione un operatore comunale; 

��il Comune si riserva la facoltà di effettuare le opportune valutazioni sulla realizzazione delle attivitàconcordate. 

 

5. FORME DI SOSTEGNO 

Il Comune – come concordato in fase di coprogettazione – sostiene la realizzazione delle attività concordate 

attraverso: 



��l’utilizzo dei mezzi di informazione dell’amministrazione per la promozione e la pubblicizzazione delle attività; 

��altre forme di supporto, valutate di volta in volta in base alle risorse disponibili e nell’ottica del principio di 

sussidiarietà; 

��eventuale attribuzione di vantaggi economici a favore dei cittadini attivi, quali, a mero titolo esemplificativo, la 

destinazione di una quota parte di risorse nell’ambito del Bilancio partecipativo. 

 

6. DURATA 

Il presente Patto di Collaborazione ha validità di 1 ANNO a partire dalla stipula, alla scadenza della quale, valutati i 

risultati prodotti dalla collaborazione e previo accordo tra le parti, sarà possibile procedere con un eventuale rinnovo 

della durata di 1 ANNO , da formalizzare con ulteriore provvedimento. 

 

7. RESPONSABILITA’ 

In base ai contenuti e specificità del Patto verrà garantita adeguata informazione da parte del Settore/i comunale/i 

coinvolto/i, al fine di operare in condizioni di sicurezza e di rispetto della vigente legislazione in tema di prevenzione e 

sicurezza. 

 

Le eventuali coperture assicurative dei privati contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi connessi allo 

svolgimento dell'attività di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni, in conformità alle previsioni di 

legge e, in ogni caso, secondo criteri di adeguatezza alle specifiche caratteristiche dell'attività svolta, sono garantite ed 

oggetto di appositi contratti di assicurazione  sottoscritti. 

 

Per il Patto specifico sarà sottoscritta da parte dei volontari una dichiarazione di responsabilità che  sollevi 

l’Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità circa gli eventuali accadimenti che potessero avvenire. 

 

 

8. NORMA FINALE 

Per quanto non espressamente convenuto vale il “Regolamento disciplinante la collaborazione tra cittadini e 

Amministrazione comunale per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni”. 

NOTE: 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Pavia, lì 

 

 

Per il Comune di Pavia 

 

 

Per il Soggetto……. 

 



COMUNE DI PAVIA
Piazza Municipio, 2 - 27100 Pavia

tel. 0382 3991 – fax 0382 399227 P. IVA 00296180185

GIUNTA COMUNALE 

VERBALE DI DELIBERA N. 598

Oggetto: APPROVAZIONE  PATTO DI COLLABORAZIONE COMPLESSO DENOMINATO” 
PIANTUMAZIONE DI N.200 ALBERI NELL’AREA VERDE TRA VIA ALZAIA E 
STRADA CASE NUOVE CANONICI “ AI SENSI DELL’ART. 8 DEL 
REGOLAMENTO COMUNALE DISCIPLINANTE LA COLLABORAZIONE TRA 
CITTADINI E AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER LA CURA, LA 
RIGENERAZIONE E LA GESTIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNI

Il Segretario Generale

attesta  che  i  seguenti   allegati   dal  N.  1  al  N.  4  sono  parte  integrante  e  sostanziale  della 
deliberazione in oggetto:

1) parere tecnico - firma digitale; 
2) parere contabile - firma digitale; 
3) PLANIMETRIA AREA; 
4) PATTO DI COLLABORAZIONE

 

   

Segretario Generale

Carmelo Fontana


