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TITOLO I - PRINCIPI GENERALI E FINALITÀ

CAPO I – Principi generali e forme della partecipazione

Ar colo 1 – Ogge o 

1. Il presente Regolamento, in osservanza dell’art. 8 T.U. n. 267/2000 e del vigente Statuto del
Comune di Teramo - Titolo I  – Capo I – ar colo 4 “Partecipazione e informazione”, disciplina i
principi generali della partecipazione popolare al governo della ci à.

Ar colo 2 – La partecipazione come metodo dell’amministrare 

1. Il Comune di Teramo riconosce nella partecipazione un metodo fondamentale per la formazione
delle decisioni in ogni aspe o dell'azione amministra va dell'Ente. Il processo partecipa vo non si
limita agli aspe  di informazione e consultazione, ma ha cara ere di con nuità, stru urazione e
di non occasionalità.

Ar colo 3 – Principi 

1.  Ai  fini  del  presente  Regolamento  si  intende  per  partecipazione  ogni  azione  volta  al
coinvolgimento dei  ci adini  nell'azione poli ca  e  amministra va della  Ci à,  secondo  criteri  di
con nuità e stru urazione. 
2. A questo scopo e nel definire la partecipazione popolare, il presente Regolamento si ispira ai
seguen  principi generali:
a) la trasparenza e la circolarità delle informazioni, intesa come dialogo stru urato, con nua vo e
bidirezionale fra ci adini e organi comunali;
b) la democrazia partecipa va e dire a, intesa come esercizio dire o del potere decisionale da
parte dei ci adini su ques oni riguardan  l'interesse generale;
c) la consultazione, intesa come processo di coinvolgimento dei ci adini nella discussione e nella
valutazione delle poli che o dei quadri strategici dell'ente;
d)  la  sussidiarietà,  intesa  come  autonoma  inizia va  dei  ci adini,  singoli  o  associa ,  per  lo
svolgimento di a vità di interesse generale e per la cura dei beni comuni.

Ar colo 4 – Forme della partecipazione

1. Il Comune di Teramo garan sce ed a ua la partecipazione all’azione amministra va a raverso:
a) i seguen  organismi:
1) Consulte comunali;
2) Tavoli di lavoro;
3) Comita  di quar ere e di frazione;

b) i seguen  strumen :
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1) Bacheca e sondaggi on line;
2) Pa  di collaborazione;
3) Albo Unico delle Associazioni;
4) Adozione di aree, spazi verdi e rotatorie;
5) Registro del servizio civico e del volontariato;

c) i seguen  is tu  di democrazia dire a e partecipa va:
1) Istanze e pe zioni;
2) Proposte di deliberazione di inizia va popolare;
3) Referendum comunali;
4) Bilancio partecipa vo;

Ar colo 5 – Finalità 

1.  Il  presente  Regolamento  ha  l’obie vo  di  garan re  ai  ci adini,  a raverso  un’informazione
tempes va e preven va,  la  massima partecipazione nella ges one e nell’a uazione dei  singoli
piani e proge  del Comune ed un effe vo dialogo nell’interesse pubblico, anche al fine di un uso
più appropriato delle risorse.

2. La partecipazione non è finalizzata soltanto all'elaborazione di piani e proge  o degli strumen
previs  dalla norma va, ma anche alla discussione, individuazione e valutazione di poli che o di
quadri strategici.

CAPO II – La Commissione dei Garan

Ar colo 6 – Is tuzione e finalità

1. Il presente Regolamento is tuisce la Commissione dei Garan  quale organo di garanzia a tutela
dei diri  di partecipazione all’a vità del Comune da parte dei ci adini a raverso gli organismi, gli
strumen  e gli is tu  previs .

Ar colo 7 – Composizione e funzioni

1. La Commissione è composta dai seguen  3  membri:
a) il Presidente del Consiglio Comunale;
b) il Vice Presidente espressione della minoranza, qualora il Presidente del Consiglio appartenga
alla maggioranza, o viceversa;
c) il Segretario Generale.
Il Segretario Generale può avvalersi della collaborazione di altro Dirigente, designato in relazione 
agli argomen  tra a .  

2. Alla Commissione dei Garan  sono assegna  i seguen  compi :
a)  supervisiona  l'Ufficio  Ele orale  e  supporta  la  Segreteria  Generale  nella  verifica  del
raggiungimento delle firme necessarie per proposte di inizia va popolare e di referendum;
b)  provvede  ad  inoltrare  la  richiesta  di  referendum ai  Se ori  competen  per  la  verifica della
fa bilità tecnica e contabile;

6



c) decide sull’ammissibilità delle proposte di referendum, nonché sulla formulazione dei quesi  e
sui procedimen  conseguen , nei casi e con le modalità previs  dalle norme vigen  e del presente
Regolamento;
d) è garante della corre a interpretazione del presente Regolamento, in caso di controversie;
e) interviene in tu  gli altri casi previs  dal presente Regolamento.
3. Nell'ambito delle funzioni assegnate la Commissione dei Garan  può, nei limi  previs  dalle
leggi vigen  e dalle risorse dell’Ente, avvalersi di esper  esterni all'Ente.

Ar colo 8 – Funzionamento

1.  La  Commissione  è  convocata  dal  Segretario  Generale  ed  è  presieduta  dal  Presidente  del
Consiglio Comunale o, in sua assenza, dal Vice Presidente del Consiglio. Per la validità delle riunioni
della Commissione è richiesto l'intervento della maggioranza dei componen . Il verbale è reda o
dal Segretario Generale o da altro dipendente all’uopo designato ed è so oscri o dal Segretario e
dal Presidente o da chi ne fa le veci.

2. La Commissione dei Garan  delibera a maggioranza assoluta dei presen .

TITOLO II - SUGLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I – Le Consulte Comunali

Ar colo 9 – Is tuzione

1.  Sono  is tuite  le  Consulte  comunali  nelle  seguen  materie:  Integrazione  Ci adini  Stranieri;
Poli che giovanili; A vità Produ ve; Sport.
 
2. Il  Consiglio comunale, con propria deliberazione, può is tuire altresì consulte su temi e per
tempi determina . La deliberazione deve indicare le finalità perseguite dalla Consulta e le materie
di competenza della stessa.

Ar colo 10 – Funzioni delle Consulte

1.  Le  Consulte  sono  autonome  e  indipenden  dagli  organi  comunali.  Le  Consulte  formulano
proge  e  strategie  di  sviluppo,  ciascuna  per  ogni  ambito,  che  rientrano  nelle  a vità
amministra ve  degli  organi  di  governo,  assicurando  il  costante  collegamento  con  i  ci adini,
raccogliendo o riportando i bisogni, le esigenze e le idee nelle materie di competenza.

2. Le Consulte possono altresì fornire pareri non vincolan  e formulare istru orie su temi specifici,
ad esplicita richiesta del Sindaco, dell'Assessore competente per materia, della Giunta Comunale,
del  Consiglio Comunale o delle  Commissioni Consiliari.  I  pareri  consul vi richies  alle  Consulte
debbono essere rimessi entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, salvo casi di par colare
dichiarata  urgenza.  Trascorso  inu lmente  il  termine  fissato,  gli  organi  comunali  deliberano
prendendo a o della mancanza del parere.
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3.  Le  Consulte  possono  inoltre  esprimere  proposte  non  vincolan  in  riferimento  all'azione
amministra va del Consiglio Comunale, della Giunta e del Sindaco. 

4. Gli organi di governo devono in ogni caso visionare e valutare i pareri espressi e le proposte
formulate dalla Consulta ai sensi dei commi 2 e 3 del presente ar colo e mo vare per iscri o
l'eventuale non accoglimento degli stessi.

5. Ciascuna Consulta può organizzare autonomamente la propria a vità in dis nte commissioni di
lavoro su specifici proge  nelle materie di competenza. 

Ar colo 11 – Composizione e cos tuzione delle Consulte

1.  Le  Consulte  comunali  sono composte  da ci adini  e  sono improntate,  al  fine di  svolgere  le
proprie  funzioni  in  supporto  all’agire  degli  organi  amministra vi,  sulla  snellezza,  autonomia  e
capacità decisionale delle stesse. Ciascuna Consulta è composta da un numero minimo di cinque
membri e massimo di ven cinque membri.  La composizione della Consulta deve garan re che
ciascun genere non sia rappresentato in misura inferiore ad un terzo dei membri.

2.  Al  fine  di  a vare  le  Consulte  e  determinarne  la  composizione,  il  Presidente  del  Consiglio
Comunale,  entro  novanta  giorni  dalle  elezioni  ovvero  dalla  data  di  approvazione  della
deliberazione  consiliare  di  cui  all’art.  9,  comma  2,  promuove  un  avviso  pubblico  per  una
manifestazione di interesse, preceduto da adeguate forme di coinvolgimento ed informazione dei
ci adini, organizzate dall’assessorato competente per materia.

3. Nell'avviso pubblico sono indica  i requisi  minimi per la presentazione delle candidature  alla
Consulta, in ossequio alle disposizioni di cui all’ art. 77 dello Statuto.  Nella domanda deve essere
indicata  la  Consulta  per  la  quale  si  presenta  la  candidatura.  Non  è  consen to  presentare
contestualmente la propria candidatura per più di una Consulta. 

4. Fermo restando quanto previsto dal comma 7, è facoltà del Presidente del Consiglio Comunale
promuovere  un  avviso  pubblico  ogni  anno  solare  al  fine  di  aggiornare  o  incrementare  la
composizione delle Consulte.

5. Entro sessanta giorni dalla scadenza dell'avviso pubblico il Sindaco convoca la Conferenza dei
capigruppo per procedere, per ciascuna Consulta e sulla base dei criteri indica  nell’avviso, alla
definizione dei componen  di ciascuna Consulta,  previa verifica dei requisi  minimi, sulla base
dell’istru oria svolta della Segreteria Generale. 

6. Non possono far parte delle Consulte:
a) coloro che ricoprano ruoli di segreteria o direzione di movimen  o par  poli ci o che siano 
componen  di assemblee ele ve o organi di governo;
b) coloro che ricoprano incarichi in consigli di amministrazione di aziende, en , consorzi o 
fondazioni a partecipazione pubblica;
c) coloro che non abbiano i requisi  di legge per rives re una carica ele va;
d) i dipenden  del Comune di Teramo;
e) coloro che facciano già parte di altra Consulta del Comune di Teramo.
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7. I componen  di ciascuna Consulta restano in carica per la durata del Consiglio Comunale.

8. L’incarico di componente della Consulta non dà luogo a compensi, indennità o rimborso spese di
qualsiasi genere. 
9. In sede di prima applicazione il termine di cui al comma 2 decorre dalla data di entrata in vigore
del presente Regolamento. 

Ar colo 12 – Insediamento della Consulta

1. Entro 30 giorni  dalla  designazione dei membri  della Consulta da parte della Conferenza dei
Capigruppo, il Sindaco ufficializza con decreto l'is tuzione della Consulta.

2. Entro 30 giorni dalla data del decreto, il Segretario Generale convoca i componen  designa  per
la  seduta  di  insediamento.  In  tale  seduta  i  componen  di  ciascuna  Consulta,  a  maggioranza
assoluta dei vo  ed a scru nio segreto, eleggono il Presidente ed il Vice Presidente che restano in
carica  per  tu a  la  durata  del  Consiglio  Comunale,  indipendentemente  da  eventuali  successivi
aggiornamen  nella composizione delle Consulte. A parità di vo  risulta ele o il più anziano per
età.

Ar colo 13 – Compi  del Presidente della Consulta

1.  Fa o  salvo  quanto  previsto  per  la  prima seduta  di  insediamento,  il  Presidente  convoca  e
presiede la Consulta, predispone l’ordine del giorno, fa osservare il presente Regolamento, cura di
preservare l’autonomia della Consulta dagli organi comunali  ed assicura il buon andamento dei
lavori.  Il  Presidente  può  svolgere  apposita  relazione  illustra va  sui  pareri  della  Consulta  in
Consiglio Comunale, nelle Commissioni consiliari e nelle sedute di Giunta, qualora richiesta.

2. In caso di assenza, impedimento o dimissioni il Presidente è sos tuito dal Vice Presidente. In
caso di assenza anche del Vice Presidente presiede la Consulta il componente più anziano di età.

3.  In caso di  rinuncia, di  dimissioni o di  decesso sia del  Presidente che del  Vice Presidente, il
componente più anziano di età provvede a convocare una seduta della Consulta per procedere ad
una nuova votazione per l'elezione del Presidente e del Vice Presidente.

Ar colo 14 – Svolgimento delle sedute

1. Ciascuna Consulta è convocata dal Presidente per iscri o o a mezzo di strumento telema co da
trasme ere  almeno  cinque  giorni  prima  della  seduta,  con  indicazione  dell’ODG.  Della
convocazione deve essere data no zia sul sito web del Comune di Teramo e/o sulla newsle er
comunale.  Le  convocazioni  sono effe uate  dal  Presidente  per determinazione autonoma o su
richiesta:
a) del Sindaco;
b) dell’assessore competente per materia;
c) della Giunta;
d) del Presidente del Consiglio Comunale;
e) di una Commissione Consiliare;
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f) di almeno sei Consiglieri comunali;
g) di un terzo dei componen  la Consulta.

2. Le sedute di ciascuna Consulta sono pubbliche. Per la validità di ciascuna seduta è necessaria la
presenza  di  almeno  la  metà  dei  membri,  ivi  compreso  il  Presidente  o  il  Vice  Presidente.  Le
decisioni sono ado ate con il voto favorevole della maggioranza dei presen . Gli astenu  sono
considera  presen  ai fini della validità delle sedute.

3. Le Consulte si riuniscono almeno due volte l’anno in una sala messa a disposizione dal Comune.
Prima di procedere alla convocazione, i Presiden  di ciascuna Consulta sono tenu  a consultarsi
fra loro per calendarizzare le sedute. 

4. Delle riunioni di ciascuna Consulta è reda o un verbale in forma sinte ca a cura di un segretario
verbalizzante designato tra i componen  della Consulta all’inizio di ciascuna seduta. Il verbale è
so oscri o dal Presidente, o chi ne fa le veci, e dal segretario verbalizzante. 

Ar colo 15 – Decadenza

1.   Il  componente  della  Consulta  che  non  presenzia,  senza  gius ficato  mo vo,  a  tre  riunioni
consecu ve incorre nella decadenza dalla carica di membro della Consulta stessa.

2. La Consulta decade qualora la rinuncia, le dimissioni, la decadenza o il decesso da parte di un
membro della  Consulta  determini  la  mancanza  del  numero minimo di  cinque componen ,  da
comunicarsi tempes vamente al Presidente del Consiglio Comunale.

3.  Nel  caso previsto dal  precedente  comma si  procede alla  pubblicazione  di  un  nuovo avviso
pubblico secondo le modalità indicate all'ar colo 11 del presente regolamento.

Ar colo 16 – Pubblicità

1. Della cos tuzione, dell’insediamento e della decadenza delle Consulte il Presidente del Consiglio
dà no zia nel primo Consiglio Comunale immediatamente successivo. 

2. La composizione delle Consulte deve essere in ogni caso pubblicata sul sito web del Comune. 

CAPO II – Tavoli di lavoro

Ar colo 17 – Definizione

1.  Il  Comune  riconosce  i  tavoli  di  lavoro  come  strumento  di  partecipazione  all'a vità
amministra va e di supporto all'Assessore o Commissione competente per materia.

2. Il tavolo di lavoro è un gruppo di persone che elabora proposte e proge  su temi specifici di
competenza comunale o sovracomunale.

10



Ar colo 18 – Modalità di is tuzione e funzionamento

1. L’is tuzione di un tavolo di lavoro avviene per inizia va del Sindaco, di un Assessore o della
Commissione  competente  per  materia,  anche a raverso modalità  informali,  nel  rispe o  delle
seguen  condizioni:
a) che dell’is tuzione del tavolo venga data ampia pubblicità;
b) che la partecipazione al tavolo sia sempre aperta a tu  coloro che intendano prendervi parte;
c) che sia consen ta la partecipazione sia dei singoli ci adini sia dei rappresentan  di Associazioni;
d) che il calendario degli incontri sia pubblico.

2. Una volta is tuito, ogni tavolo di lavoro deve dotarsi di un proprio coordinatore con la funzione
di calendarizzare gli incontri e mantenere i rappor  con il Comune. Il ruolo di coordinatore può
essere ricoperto anche dal Sindaco, da un Assessore o da un Consigliere Comunale.

CAPO III – Comita  di quar ere e di frazione

Art. 19 – Funzioni, definizioni e delimitazione degli ambi  territoriali

1.  Ai  sensi  dell’art.  42  dello  Statuto,  la  Ci à  di  Teramo  riconosce  i  comita  di  quar ere  e  di
frazione. I  comita  di  quar ere  e di  frazione,  hanno la  funzione di  facilitare  l’aggregazione di
interessi diffusi e di garan re l’espressione delle esigenze di tu  i gruppi sociali.

2.  I comita  di quar ere e di frazione hanno, altresì, la funzione di rappresentare le istanze dei
ci adini residen  e sono finalizza  a:
-  proporre alle is tuzioni, ai vari livelli, per il tramite delle macroaree di cui al successivo comma
10, tu e le inizia ve finalizzate a migliorare la vita nel quar ere, nelle frazioni e, quindi, nella ci à;
-  sensibilizzare  le  coscienze dei  ci adini  per  sviluppare  la  crescita  culturale  e  sociale  per  una
partecipazione proposi va e costru va alla vita is tuzionale dell’ente comunale e della comunità
nel suo insieme.

3.  I  comita  di  quar ere  e di  frazione,  organizza  in  maniera autonoma e indipendente dagli
organi comunali, possono:
- organizzare momen  di partecipazione, aggregazione, incontro e formazione con la popolazione
del quar ere e della frazione per discutere problemi comuni, per coinvolgere la popolazione nei
processi decisionali o per raccogliere pareri su ques oni par colari;
- promuovere occasioni d’aggregazione, partecipazione e coinvolgimento a cara ere culturale e
informa vo;
-  so oporre all’Amministrazione comunale,  per  il  tramite  delle  macroaree di  cui  al  successivo
comma 10,  proposte  a vario tolo:  culturali,  informa ve,  riguardan  qualità e funzionalità dei
servizi, purché ineren  le competenze dell’Amministrazione stessa;
-  proporre variazioni o interven  al fine di migliorare la qualità e la funzionalità dei servizi nel
quar ere o nelle frazioni;
- organizzare incontri aper  al pubblico.
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4. I comita  di quar ere e di frazione si cos tuiranno su base spontanea e volontaria. Ai fini del
riconoscimento da parte  del  Comune di  Teramo,  ciascun gruppo di  ci adini  può cos tuire  un
comitato di quar ere o di frazione, riconosciuto dal Comune di Teramo a condizione che vengano
rispe ate le seguen  prescrizioni: 
a) che nello nel proprio statuto, ciascun comitato di quar ere o di frazione perimetri l’area urbana
che intende rappresentare e che comunque sia ricompresa all’interno dei confini delle Macroaree
stabili  nel successivo comma 6;
b) che l’area urbana perimetrata da ciascun comitato sia urbanis camente, geograficamente e
morfologicamente omogenea;
c) che l’area urbana perimetrata da ciascun comitato di quar ere o di frazione sia rappresenta va
di minimo 500 residen ;
d) che ciascun comitato non si configuri come associazione;
e) che ciascun comitato sia composto da un organo deliberante, individuato nell’assemblea dei
residen , da un organo avente funzioni di impulso e di organizzazione dei lavori, individuato in un
collegio  di  coordinamento,  composto da minimo 5 rappresentan  ele  dai  residen  in cui,  il
rappresentante  che  o errà  il  maggior  numero  di  vo ,  assumerà  il  ruolo  di  portavoce  e  il
rappresentante che segue per numero di vo , assumerà il ruolo di portavoce vicario;
f) che, in seno al collegio di coordinamento, il portavoce nomini un componente con funzioni di
segretario redigente; 
g)  che  l’elezione  dei  componen  del  collegio  di  coordinamento  avvenga  mediante  suffragio
universale che coinvolga tu  i residen  del quar ere o della frazione ove insisterà il comitato;
h) che lo statuto del comitato non preveda il versamento di quote di iscrizione allo stesso;
i) che lo statuto sia so oscri o da almeno 30 ci adini che rappresen no le aree su cui insisterà
l’a vità del comitato di quar ere o di frazione; 
l)che le convocazioni del comitato avvengano su impulso dei residen , i quali - in forma singola o
congiunta  –  possono  avanzare  al  portavoce  e/o  ad  uno  dei  componen  del  collegio  di
coordinamento, istanze da inserire nell’ordine del giorno della prima assemblea u le, che dovrà
esaminare e votare la ques one entro 3 mesi dalla presentazione delle stesse;
m) che le istanze da so oporre all’esame e alla votazione dell’assemblea dei residen , possano
pervenire altresì da almeno 2 componen  del collegio di coordinamento;
n) che, al fine di favorire la partecipazione dei residen , il comitato dia adeguata pubblicità delle
convocazioni delle assemblee;
o)  che  il  comitato  assuma  la  denominazione  del  quar ere  e/o  della  frazione  che  intende
rappresentare.

5. Le frazioni e le località storicamente riconosciute dal Comune di Teramo, elencate nell’allegato 1
del presente regolamento, possono derogare al numero minimo di ci adini rappresenta  di cui
alla le era c) del comma 4 del presente ar colo. 

6.  Al fine di evitare frazionamen  ar ficiosi, il Comune di Teramo invita i promotori a cos tuire
comita  di quar ere o di frazione rispe osi della storicità delle realtà urbane e geografiche del
Comune di Teramo.

7. Il gruppo di ci adini che promuove la cos tuzione di un comitato di quar ere o di frazione,
redige lo statuto sulla base delle prescrizioni contenute nel comma 4 del presente ar colo, e lo
deposita  al  Comune  di  Teramo  e  più  precisamente  alla  Commissione  dei  Garan ,  al  fine  di
consen re alla stessa di verificare il rispe o delle prescrizioni contenute nel comma 4 del presente
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ar colo. La Commissione dei Garan , entro 30 giorni dal deposito dello statuto del cos tuendo
comitato di quar ere o di frazione, segnalerà ai proponen  eventuali correzioni da apporre all’a o
depositato, al fine di rendere lo stesso rispondente alle prescrizioni contenute nel comma 4 del
presente ar colo. Per l’o enimento del riconoscimento di comitato di quar ere o di frazione, il
gruppo di ci adini dovrà apportare le correzioni richieste sullo statuto e, in ogni momento, potrà
procedere  nuovamente  al  deposito  dello  stesso.  In  caso  di  mancato  riscontro  da  parte  della
Commissione dei Garan , lo statuto si riterrà conforme alle prescrizioni contenute nel comma 4
del  presente  ar colo  e  i  proponen  potranno  fissare  la  data  per  l’elezione  del  collegio  di
coordinamento  del comitato di quar ere o di frazione, che dovrà svolgersi a seguito di adeguata
comunicazione data ai residen  del quar ere o della frazione interessata. Degli esi  ele orali e del
corre o  svolgimento  dell’elezione,  il  comitato  di  quar ere  o  di  frazione  è  tenuto  a  darne
comunicazione alla Commissione dei Garan  mediante deposito della rela va documentazione.
Sarà onere del cos tuendo comitato di quar ere o di frazione raccogliere i da  dei residen  che
parteciperanno alla tornata ele orale e verificare che gli stessi abbiano compiuto 18 anni e che
siano effe vamente residen  all'interno del quar ere o della frazione che il  comitato andrà a
rappresentare.  La  documentazione rela va alla  tornata  ele orale  dovrà  essere  depositata  alla
Commissione dei Garan  che verificherà il corre o svolgimento delle operazioni di voto.
Ciascun  comitato  di  quar ere  e/o  di  frazione  potrà  dotarsi  di  un  regolamento  a ua vo  delle
disposizioni statutarie.
Il regolamento a ua vo di ciascun comitato di quar ere e/o di frazione dovrà essere inviato alla
Commissione dei Garan  del Comune di Teramo al fine di consen re a quest’ul ma di verificare la
rispondenza dello stesso alle disposizioni statutarie. 

8. Non sono consen te a vità di un comitato di quar ere o di frazione su aree geografiche di
per nenza di altri comita . In caso di sovrapposizione, varrà la delimitazione territoriale proposta
dal  comitato  di  quar ere  o  di  frazione  che  per  primo  ha  depositato  gli  a  contenen  la
delimitazione del quar ere o della frazione.

9. Oltre alle funzioni delibera ve ordinarie, le assemblee dei residen  dei comita  di quar ere o di
frazione, possono deliberare la fusione tra due o più comita  tra loro con gui, a condizione che gli
stessi  ricadano  nella  medesima  macroarea.  Della  fusione  dev’essere  data  comunicazione  al
Comune di Teramo mediante deposito del rela vo verbale di assemblea. 

10. Ogni comitato di quar ere o di frazione, nel proprio statuto, dovrà garan re ai residen  la
possibilità di deliberare:
- l’accorpamento di un’area territoriale ad altro comitato di quar ere o di frazione;
-  la  cos tuzione,  da  parte  di  un  territorio  urbanis camente  e  geograficamente  omogeneo,  di
nuovo e separato comitato di quar ere o di frazione.

11. Al fine di rendere più agevoli  i  percorsi amministra vi,  i  comita  di quar ere o di frazione
cos tui si,  alla  data  di  approvazione  del  presente  regolamento,  sul  territorio  comunale  e  già
opera vi  nel  rispe o  delle  prescrizioni  contenute  nel  comma  4  del  presente  ar colo,  sono
automa camente riconosciu  come tali dal Comune di Teramo, previo invio – da parte degli stessi-
della documentazione comprovante la rispondenza degli a  del comitato, alle prescrizioni di cui al
comma 4 del presente ar colo.

13



12. Al fine di rendere maggiormente snella ed efficace  l’interlocuzione tra il Comune di Teramo e i
comita  di quar ere o di frazione, il Territorio della Ci à di Teramo, sulla base di ambi  urbani
territorialmente omogenei, di criteri morfologici, storici, urbanis ci e in relazione al numero dei
residen , viene suddiviso nelle seguen  macroaree: 

a) Macroarea   N.  1,  denominata  Castello  e  dintorni,   comprendente  il  territorio
individuato dalle sezioni ele orali N. 8, N. 9, N. 10, N. 11, N. 12, N. 13 e N. 14 (7
sezioni);

b) Macroarea  N. 2, denominata Collea errato e dintorni, comprendente il territorio
individuato dalle sezioni ele orali N. 32, N. 38, N. 39, N. 40, N. 41, N. 42, N. 78 (7
sezioni);

c) Macroarea  N. 3, denominata Colleparco -Villa Mosca, comprendente il territorio
individuato dalle sezioni ele orali N. 20, N. 21, N.24, N. 33, N. 34, N. 36, N. 37, N. 79
(8 sezioni);

d) Macroarea N. 4, denominata San Berardo- Gammarana, comprendente il territorio
individuato dalle sezioni ele orali N. 22, N. 23, N.25, N. 26, N. 27, N. 28, N. 29, N. 30
(8 sezioni);

e) Macroarea   N.  5,  denominata  Centro  Storico  ,  comprendente  il  territorio
individuato dalle sezioni ele orali: N. 1, N.2, N. 3, N. 4, N.5, N. 6, N. 7 (7sezioni);

f) Macroarea   N.  6,  denominata  Madonna  della  Cona,  comprendente  il  territorio
individuato dalle sezioni ele orali: N. 15, N.16, N. 17, N. 18, N. 19 (5 sezioni);

g) Macroarea   N.  7 ,  denominata S.  Nicolò, comprendente il  territorio individuato
dalle sezioni ele orali: N. 45, N. 46, N. 47, N. 48, N. 49, N. 50, N. 51, N. 52, N.53 (9
sezioni);

h) Macroarea   N.  8,  denominata  Piano  della  Lenta  e  dintorni,  comprendente  il
territorio individuato dalle sezioni ele orali: N. 57, N.35, N. 58, N. 59, N. 60, N. 61,
N. 80 (7 sezioni);

i) Macroarea  N. 9, denominata Teramo Nord , comprendente il territorio individuato
dalle sezioni ele orali: N. 43, N.44, N. 54, N. 55, N. 56, N.77 (6 sezioni);

j) Macroarea  N. 10, denominata Teramo Sud, comprendente il territorio individuato
dalle sezioni ele orale: N. 69, N.70, N. 71, N.72, N. 73, N.74, N.75, N.76 (8 sezioni);

k) Macroarea   N.  11,  ,  denominata  Teramo  Ovest,  comprendente  il  territorio
individuato dalle sezioni ele orali: N. 62, N.63, N. 64, N.65, N. 66, N. 67, N.68 (7
sezioni);

13. Le macroaree avranno la funzione di coordinare le intelocuzioni tra i comita  di quar ere o di
frazione cos tui si al loro interno e l’Amministrazione comunale nonché quella di promuovere, su
impulso e richiesta dei residen , a vità di facilitazione di diba , analisi e studi finalizza  alla
risoluzione di problema che che interessano più quar eri e frazioni, sia nella loro totalità che in
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ambi  parziali ovvero in area a gue a più quar eri, anche se di competenza territoriale di uno o
più di essi. Le deliberazioni da ado are saranno so oposte al diba to assembleare dei ci adini
dire amente interessa  in quanto residen  negli ambi  territoriali di competenza a raverso la
discussione dei pun  fissa  all’OdG.

14. Il coordinamento della macroarea sarà affidato ad un collegio dei portavoce, composto dai
portavoce dei comita  di quar ere o di frazione insisten  all’interno della macroarea. Alla prima
seduta del collegio dei portavoce, lo stesso provvederà ad eleggere un referente della macroarea.
Nella medesima seduta, il secondo candidato per numero di vo , assumerà il ruolo di referente
vicario. Il referente della macroarea, alla seduta di insediamento, nominerà tra i componen  del
collegio dei portavoce, un segretario verbalizzante.  Dell’elezione del referente della macroarea,
del  vicario e della nomina del  segretario dev’essere  data comunicazione alla  Commissione dei
Garan , mediante deposito del rela vo verbale di seduta. Nessuna funzione di decisione è rimessa
alla  macroarea  e  agli  organi  della  stessa,  ma  solo  ed  esclusivamente  quella  di  rappresentare
all’Amministrazione comunale le istanze, le proposte e le richieste dei comita  di quar ere o di
frazione insisten  all’interno della macroarea ovvero la funzione di promuovere, su impulso dei
residen ,  a vità  di  facilitazione  di  diba ,  analisi  e  studi  finalizza  alla  risoluzione  di
problema che che interessano più quar eri e frazioni, sia nella loro totalità che in ambi  parziali
ovvero in area a gue a più quar eri, anche se di competenza territoriale di uno o più di essi .
Salvo casi par colari,  il  Comune di Teramo, su temi rela vi  alle ques oni  dei  quar eri  e  delle
frazioni, avrà come propri interlocutori i referen  delle macroaree. Ogni referente di macroarea è
tenuto a comunicare al proprio collegio dei portavoce, eventuali incontri con l’Amministrazione
comunale e, da par suo, è tenuto a riportare ai rappresentan  del Comune le proposte, le istanze e
le richieste che ogni singolo comitato di quar ere o di frazione avrà formalizzato, senza procedere
ad  alcuna  arbitraria  rimodulazione  o  omissione  delle  stesse. Per  l’assolvimento  delle  funzioni
assegnatele,  ciascuna  macroarea  si  doterà  di  un  proprio  statuto  –  approvato  dalle  rispe ve
assemblee dei Comita  di quar ere e/o di frazione presen  all’interno della stessa – rispe oso
delle disposizio0ni contenute nel presente ar colo 

15.  Di  ogni  riunione dell’assemblea dei  residen  del  comitato  di  quar ere o di  frazione e del
collegio dei portavoce della macroarea, dovrà essere reda o apposito verbale che dovrà essere
depositato in  copia  presso il  Comune di  Teramo.  Se,  nell’arco di  4  mesi,  decorren  dalla loro
cos tuzione, un comitato di quar ere o di frazione non avrà tenuto almeno una assemblea dei
residen , il comitato si intenderà decaduto.

16. Eventuali violazioni alle disposizioni contenute nel presente ar colo, compiute dai portavoce o
dai componen , a vario tolo, dei comita  di quar ere o di frazione ovvero dai referen  delle
macroaree,  potranno  essere  segnalate  da  ciascun  residente  alla  Commissione  dei  Garan  del
Comune di Teramo. La Commissione dei Garan , acquisita la segnalazione, comunicherà la stessa
– avendo cura di conservare corre amente i da  personali - al comitato di quar ere o di frazione
e/o alla macroarea inves ta della ques one, chiedendo il deposito di chiarimen  entro 30 giorni
dal ricevimento della comunicazione. All’esito di tale procedura, ed entro 60 giorni dal ricevimento
dei chiarimen , la Commissione dei Garan , qualora dovesse ravvisare violazioni alle disposizioni
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del presente ar colo, può annullare o riformare, in tu o o in parte, gli a  vizia  pos  in essere dal
comitato  di  quar ere  o  di  frazione ovvero  dalla  macroarea.  Ai  fini  del  loro  riconoscimento,  i
comita  di  quar ere  o  di  frazione  e  le  macroaree  dovranno  espressamente  acce are  le
disposizioni del presente comma, inserendole nel proprio statuto.

TITOLO III - SUGLI STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I - Informazione

Ar colo 20 – Principi generali

1.  Ai  fini  del  presente  Regolamento  si  intende  per  informazione  lo  scambio  e  la  circolazione
bidirezionale delle conoscenze fra ci adini e organi comunali, quale presupposto per la garanzia di
una effe va partecipazione. A tale scopo il Comune di Teramo si dota dei seguen  strumen  di
informazione: 
a) sito is tuzionale e newsle er comunale; 
b) il sondaggio on line; 
c) la bacheca dei ci adini.

Ar colo 21 – Sito is tuzionale e Newsle er comunale

1. Fermi restando gli obblighi di trasparenza previs  dalla norma va vigente, sul sito is tuzionale
del Comune è is tuita apposita sezione riservata alla pubblicazione delle informazioni necessarie
ad assicurare la più ampia partecipazione dei ci adini alle decisioni amministra ve.

2. Le informazioni di cui al comma 1 possono essere veicolate anche tramite pia aforme di social
network ovvero a mezzo stampa, previe convenzioni con le testate giornalis che ci adine che si
dichiarino  disponibili  a  concedere  al  Comune,  a  tolo  gratuito,  una  pagina  dedicata  alle
informazioni di cara ere stre amente is tuzionale.

3. Il Comune di Teramo a va la “newsle er della Ci à di Teramo”, al fine di comunicare, a mezzo
di posta ele ronica e a tu  i ci adini che facciano apposita richiesta, il calendario e l’ordine del
giorno dei Consigli comunali e delle Commissioni Consiliari convocate. 

Ar colo 22 – Sondaggio On line

1. Al fine di favorire la partecipazione alle scelte non espressamente previste nel programma di
mandato  del  Sindaco,  l'Amministrazione  comunale  con  provvedimento  del  Sindaco,  anche  su
richiesta dei 2/3 dei componen  del Consiglio Comunale, può effe uare consultazioni popolari
a raverso l’uso delle nuove tecnologie per l’informazione e la comunicazione (Sondaggio on line).

2.  L'apertura della consultazione popolare tramite sondaggio  on line è  resa pubblica mediante
avviso sul sito is tuzionale del Comune e newsle er comunale. La consultazione ha una durata
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minima di se e giorni e non può eccedere il termine di trenta giorni dal giorno della pubblicazione
dell'avviso. 

3.  L’esito  del  sondaggio  online  è  pubblicato  entro  i  successivi  cinque  giorni  feriali  sul  sito
is tuzionale.  Esso  ha  valore  puramente  indica vo  e  non  comporta  alcun  obbligo  in  capo
all’Amministrazione comunale.

Ar colo 23 – Bacheca dei ci adini

1. La bacheca dei ci adini è uno spazio a disposizione dei ci adini per presentare idee e proposte
su proge  e temi importan  per la comunità ci adina.

2.  Ogni  idea  o  proposta  dovrà  essere  so oscri a  dal  proponente,  che  dovrà  specificamente
indicare la sua disponibilità alla discussione della stessa da parte di organi e uffici comunali ovvero,
di altri ci adini.

3. La bacheca dei ci adini può assumere le seguen  avere forme:
a)   ele ronica,  mediante  l’apertura  sul  sito  is tuzionale  del  Comune  di  un  apposito  spazio,
denominato “bacheca on line”;
b)  cartacea,  a raverso  la  predisposizione  di  uno  spazio  materiale  messo  a  disposizione  dal
Comune. 

4. La durata di ogni pubblicazione è di sei mesi.

5. Sarà cura del Comune di Teramo procedere alla materiale affissione – pubblicazione delle idee e
delle proposte sulla bacheca on line o sulla bacheca cartacea. Non saranno affisse e/o pubblicate
proposte o idee che contras no con le leggi dello Stato, con il pubblico decoro o con la norma va
sulla tutela dei da  personali.

CAPO II – Albo Unico delle Associazioni

Ar colo 24 – Finalità

1. Ai sensi dell'ar colo 75 dello Statuto e al fine di assicurare la sussidiarietà e la trasparenza nei
rappor  fra  Amministrazione  comunale  e  Ci adini  associa ,  è  is tuito  l'Albo  Unico  delle
Associazioni della Ci à di Teramo (di seguito “Albo”). 

Ar colo 25 – Requisi

1. Hanno diri o all’iscrizione all’Albo le Associazioni regolarmente cos tuite, anche se prive di
personalità giuridica, purché:
a) non abbiano scopo di lucro ed i fini persegui  e le a vità svolte siano conformi alla Cos tuzione
e alle leggi;
b) abbiano sede legale nel territorio della Ci à di Teramo oppure svolgano a vità documentabile
all'interno del territorio comunale.
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Ar colo 26 – Procedimento di iscrizione

1. La domanda di iscrizione all'Albo deve essere indirizzata al Sindaco, reda a in carta semplice
sulla  base  di  un  modulo- po  predisposto  dall'Amministrazione,  so oscri a  dal  legale
rappresentante con allegata fotocopia del documento di riconoscimento. La domanda, alla quale
dovrà essere allegato l'a o cos tu vo ovvero, ove esista, lo statuto, dovrà a estare la sussistenza
dei  requisi  e  la  composizione  dell’organismo  dire vo,  il  referente  per  i  rappor  con
l’Amministrazione, l'eventuale obbligatorietà del bilancio annuale.

2. In sede di prima compilazione, l'iscrizione all'Albo è disposta con provvedimento del Segretario 
Generale entro sessanta giorni dalla richiesta di iscrizione. Il termine è sospeso in caso di richiesta 
di integrazione della documentazione e riprende a decorrere dalla data di ricezione degli elemen  
richies .

3. La domanda può essere respinta per l'inesistenza dei requisi  di cui all’ar colo precedente con
provvedimento del  Segretario  Generale il  quale,  per  il  venir  meno dei  requisi  richies  o  per
l'inosservanza  di  quanto  previsto  in  merito  all’aggiornamento  dell'Albo,  può  altresì  disporre
mo vatamente la cancellazione dall'Albo. Il provvedimento di iscrizione all'Albo o di cancellazione
dallo stesso o di reiezione della domanda di iscrizione viene comunicato al sogge o interessato
entro i trenta giorni successivi all'adozione.

Ar colo 27 – Iscrizione di diri o

1.  Vengono  inserite  di  diri o,  qualora  lo  richiedano  espressamente  con  dichiarazione
autocer ficata, le associazioni di volontariato iscri e all'apposito registro della Regione Abruzzo,
nonché quelle iscri e in ulteriori registri previs  da leggi regionali  o nazionali nell'ambito delle
finalità di cui al presente Regolamento.

Ar colo 28 – Aggiornamento dell’Albo

1. Ai fini dell’aggiornamento dell’Albo, l'Amministrazione può richiedere alle Associazioni iscri e
una relazione sull'a vità svolta. Le Associazioni dovranno rispondere entro 60 giorni.
Qualora non possa essere documentata alcuna a vità nei due anni preceden  alla richiesta, il
Comune procede d’ufficio alla cancellazione dall’Albo con provvedimento del Segretario Generale.

Ar colo 29 – Segreteria

1.  Il  Segretario  Generale,  o  un  suo  delegato,  cura  la  tenuta  e  l'aggiornamento  dell'Albo
provvedendo ai correla  obblighi ed adempimen  prescri .

Ar colo 30 – Forme di pubblicità

1. Al fine di agevolare l'effe va conoscenza da parte delle Associazioni dell'avvenuta is tuzione
dell'Albo,  dei requisi  e  delle modalità delle  domande di  iscrizione,  se ne assicura la massima
pubblicità a raverso inserimento sul sito web del Comune di idonea informa va e del modulo di
iscrizione e mediante la stampa di apposito materiale informa vo.
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CAPO III – Pa  di collaborazione

Ar colo 31 -  Finalità, ogge o ed ambito di applicazione
1.  Il  presente  regolamento,  in  armonia  con  le  previsioni  della  Cos tuzione  e  dello  Statuto
comunale, disciplina le forme di collaborazione dei ci adini con l’amministrazione per la cura e la
rigenerazione dei beni comuni urbani, dando in par colare a uazione agli art. 118, comma 2 e 117
comma 6 Cos tuzione. 

2. Le disposizioni si applicano nei casi in cui l’intervento dei ci adini per la cura e la rigenerazione
dei  beni  comuni  urbani  richieda  la  collaborazione  o  risponda  alla  sollecitazione
dell’amministrazione comunale. 

3. La collaborazione tra ci adini e amministrazione si estrinseca nell'adozione di a  amministra vi
di natura non autorita va. 

4.  Restano  ferme  e  dis nte  dalla  materia  ogge o  del  presente  regolamento  le  previsioni
regolamentari del Comune che disciplinano l’erogazione dei benefici economici e strumentali a
sostegno delle associazioni, in a uazione dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241. 

Art. 32 -  Definizioni

1. Ai fini delle presen  disposizioni si intendono per: 

a) Beni comuni urbani: i beni, materiali, immateriali e digitali, che i ci adini e l’Amministrazione,
anche  a raverso  procedure  partecipa ve  e  delibera ve,  riconoscono  essere  funzionali  al
benessere individuale e colle vo, a vandosi di conseguenza nei loro confron  ai sensi dell’art.
118 ul mo comma Cos tuzione, per condividere con l’amministrazione la responsabilità della loro
cura o rigenerazione al fine di migliorarne la fruizione colle va. 

b) Comune o Amministrazione: il Comune di Teramo nelle sue diverse ar colazioni is tuzionali e
organizza ve. 

c) Ci adini a vi: tu  i sogge , singoli, associa  o comunque riuni  in formazioni sociali, anche di
natura imprenditoriale o a vocazione sociale, che si a vano per la cura e rigenerazione dei beni
comuni  urbani  ai  sensi  del  presente  regolamento. I  ci adini  a vi  anche  con  cara eris che
imprenditoriali  o  professionali,  non  devono  ricavare  vantaggi  economici  o  esclusivi  a  seguito
dell'a vità sui beni comuni.

d) Proposta di collaborazione: la manifestazione di interesse, formulata dai ci adini a vi, volta a
proporre  interven  di  cura  o  rigenerazione  dei  beni  comuni  urbani.  La  proposta  può  essere
spontanea oppure formulata in risposta ad un avviso reso noto dal Comune in forma pubblica al
fine di garan re trasparenza, imparzialità e buon andamento della propria azione nel rispe o dei
principi della Cos tuzione.

e) Pa o di collaborazione: il pa o a raverso il quale Comune e ci adini a vi definiscono l’ambito
degli interven  di cura o rigenerazione dei beni comuni urbani. 
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f) Interven  di cura: interven  vol  alla protezione, conservazione ed alla manutenzione dei beni
comuni urbani per garan re e migliorare la loro fruibilità e qualità da parte della comunità.

g)  Ges one  condivisa:  interven  di  cura  dei  beni  comuni  urbani  svolta  congiuntamente  dai
ci adini e dall’amministrazione con cara ere di con nuità e di inclusività. 

h)  Interven  di  rigenerazione:  interven  di  recupero,  trasformazione  ed  innovazione  dei  beni
comuni, partecipi, tramite metodi di coproge azione, di processi sociali, economici, tecnologici ed
ambientali, ampi e integra , che complessivamente incidono sul miglioramento della qualità della
vita nella ci à.

 i) Spazi pubblici: aree verdi, piazze, strade, marciapiedi e altri spazi pubblici o aper  al pubblico, di
proprietà pubblica o assogge a  ad uso pubblico. 

l) Rete civica: lo spazio di ci adinanza su internet per la pubblicazione di informazioni e no zie
is tuzionali, la fruizione di servizi on line e la partecipazione a percorsi intera vi di condivisione. 

Art. 33 -  Principi generali

1. La collaborazione tra ci adini e amministrazione si ispira ai seguen  valori e principi generali: 

a)  Fiducia  reciproca:  ferme  restando  le  preroga ve  pubbliche  in  materia  di  vigilanza,
programmazione e verifica, l’Amministrazione e i  ci adini a vi  improntano i  loro rappor  alla
fiducia  reciproca  e  presuppongono  che  la  rispe va  volontà  di  collaborazione  sia  orientata  al
perseguimento di finalità di interesse generale. 

b)  Pubblicità  e  trasparenza:  l’amministrazione  garan sce  la  massima  conoscibilità  delle
opportunità di collaborazione, delle proposte pervenute, delle forme di sostegno assegnate, delle
decisioni assunte, dei risulta  o enu  e delle valutazioni effe uate. Riconosce nella trasparenza lo
strumento principale per assicurare l’imparzialità nei rappor  con i ci adini a vi e la verificabilità
delle azioni svolte e dei risulta  o enu . 

c)  Responsabilità:  l’amministrazione  valorizza  la  responsabilità,  propria  e  dei  ci adini,  quale
elemento centrale nella relazione con i ci adini, nonché quale presupposto necessario affinché la
collaborazione risul  effe vamente orientata alla produzione di risulta  u li e misurabili. 

d)  Inclusività e apertura:  gli  interven  di cura e rigenerazione dei  beni comuni devono essere
organizza  in  modo da consen re  che  in  qualsiasi  momento altri  ci adini  interessa  possano
aggregarsi alle a vità e comunque fruire dei beni comuni, senza discriminazione alcuna di genere,
origine, ci adinanza, disabilità, condizione sociale, credo religioso, orientamento sessuale. 

e) Sostenibilità: l’amministrazione, nell’esercizio della discrezionalità nelle decisioni che assume,
verifica che la collaborazione con i ci adini non ingeneri oneri superiori ai benefici e non determini
conseguenze nega ve sugli equilibri ambientali, sociali, economici del contesto locale nonché sugli
equilibri di bilancio dell’Ente. 
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f)  Proporzionalità:  l’amministrazione  commisura  alle  effe ve esigenze  di  tutela  degli  interessi
pubblici coinvol  gli adempimen  amministra vi, le garanzie e gli standard di qualità richies  per
la proposta, l’istru oria e lo svolgimento degli interven  di collaborazione. 

g) Adeguatezza e differenziazione: le forme di collaborazione tra ci adini e amministrazione sono
adeguate alle esigenze di cura e rigenerazione dei beni comuni urbani e vengono differenziate a
seconda del po o della natura del bene comune urbano e delle persone al cui benessere esso è
funzionale. 

h) Informalità: l’amministrazione richiede che la relazione con i ci adini avvenga nel rispe o di
specifiche formalità solo quando ciò è previsto dalla legge. Nei restan  casi assicura flessibilità e
semplicità nella relazione, purché sia possibile garan re il rispe o dell'e ca pubblica, così come
declinata dal codice di comportamento dei dipenden  pubblici e dei principi di imparzialità, buon
andamento, trasparenza e certezza. 

i) Autonomia civica: l’amministrazione riconosce l’autonoma inizia va dei ci adini e predispone
tu e le misure necessarie a garan rne l’esercizio effe vo da parte di tu  i ci adini a vi. 

Art. 34 - I ci adini a vi

1.  L’intervento  di  cura  e  di  rigenerazione  dei  beni  comuni  urbani,  inteso  quale  concreta
manifestazione della partecipazione alla vita della comunità e strumento per il pieno sviluppo della
persona umana, è aperto a tu , senza necessità di ulteriore tolo di legi mazione. 

2. I ci adini a vi possono svolgere interven  di cura e di rigenerazione dei beni comuni come
singoli  o  a raverso  le  formazioni  sociali  in  cui  esplicano  la  propria  personalità,  stabilmente
organizzate o meno. 

3. Nel caso in cui i ci adini si a vino a raverso formazioni sociali, le persone che so oscrivono i
pa  di collaborazione di cui all’art. 50 del presente regolamento rappresentano, nei rappor  con il
Comune, la formazione sociale che assume l’impegno di svolgere interven  di cura e rigenerazione
dei beni comuni. 

4. L’efficacia dei pa  di collaborazione di cui all’art. 50 del presente regolamento è condizionata
alla formazione secondo metodo democra co della volontà della formazione sociale che assume
l’impegno di svolgere interven  di cura e rigenerazione dei beni comuni. 

5. I pa  di collaborazione di cui all’art. 50 del presente regolamento riconoscono e valorizzano gli
interessi,  anche  priva ,  di  cui  sono  portatori  i  ci adini  a vi  in  quanto  contribuiscono  al
perseguimento dell’interesse generale. 

6. Il Comune amme e la partecipazione di singoli ci adini ad interven  di cura o rigenerazione dei
beni comuni urbani quale forma di riparazione del danno nei confron  dell'ente ai fini previs
dalla legge penale, ovvero quale misura alterna va alla pena deten va e alla pena pecuniaria, con
le modalità previste dalla norma va in materia di lavoro di pubblica u lità. 
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7. Gli  interven  di  cura e rigenerazione dei  beni  comuni urbani  possono cos tuire proge  di
servizio civile in  cui il  Comune può impiegare i  giovani a tal  fine seleziona  secondo modalità
concordate con i ci adini. 

Art. 35 -  Pa o di collaborazione 

1. Il pa o di collaborazione è lo strumento con cui Comune e ci adini a vi concordano tu o ciò
che è necessario ai fini della realizzazione degli interven  di cura e rigenerazione dei beni comuni. 

2. Il contenuto del pa o varia in relazione al grado di complessità degli interven  concorda  e
della durata della collaborazione. Il pa o, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione
che la collaborazione presenta, definisce in par colare: 

a) gli obie vi che la collaborazione persegue e le azioni di cura condivisa; 

b) la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione an cipata della stessa; 

c) le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni dei sogge  coinvol , i requisi  ed i limi  di 
intervento; 

d) le modalità di fruizione colle va dei beni comuni urbani ogge o del pa o; 

e)  le  conseguenze  di  eventuali  danni  occorsi  a  persone  o  cose  in  occasione  o  a  causa  degli
interven  di cura e rigenerazione, la necessità e le cara eris che delle coperture assicura ve e
l'assunzione  di  responsabilità  secondo  quanto  previsto  dagli  ar .  31  e  32  del  presente
regolamento, nonché le misure u li ad eliminare o ridurre le interferenze con altre a vità; 

f) le garanzie a copertura di eventuali danni arreca  al Comune in conseguenza della mancata,
parziale o difforme realizzazione degli interven  concorda ; 

g) le forme di sostegno messe a disposizione dal Comune, modulate in relazione al valore aggiunto
che la collaborazione è potenzialmente in grado di generare; 

h)  le  misure  di  pubblicità  del  pa o,  le  modalità  di  documentazione delle  azioni  realizzate,  di
monitoraggio periodico dell’andamento, di rendicontazione delle risorse u lizzate e di misurazione
dei risulta  prodo  dalla collaborazione fra ci adini e amministrazione; 

i) l’affiancamento del personale comunale nei confron  dei ci adini, la vigilanza sull’andamento
della  collaborazione,  la  ges one  delle  controversie  che  possano  insorgere  durante  la
collaborazione stessa e l’irrogazione delle sanzioni per inosservanza del presente regolamento o
delle clausole del pa o; 

l)  le  cause di  esclusione di  singoli  ci adini  per inosservanza del  presente regolamento o delle
clausole del pa o, gli asse  conseguen  alla conclusione della collaborazione, quali la tolarità
delle opere realizzate, i diri  riserva  agli autori delle opere dell’ingegno, la riconsegna dei beni, e
ogni altro effe o rilevante; 

m) le modalità per l’adeguamento e le modifiche degli interven  concorda . 
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3.  Il  pa o  di  collaborazione  può  contemplare  a  di  mecena smo,  cui  dare  ampio  rilievo
comunica vo mediante forme di pubblicità e comunicazione dell'intervento realizzato, l'uso dei
diri  di  immagine,  l'organizzazione  di  even  e  ogni  altra  forma  di  comunicazione  o
riconoscimento che non cos tuisca diri  di esclusiva sul bene comune urbano. 

Art.36 -  Interven  sugli spazi pubblici e sugli edifici

1. La collaborazione con i ci adini a vi può prevedere differen  livelli di intensità dell’intervento
condiviso sugli spazi pubblici e sugli edifici, ed in par colare: la cura occasionale, la cura costante e
con nua va, la ges one condivisa e la rigenerazione. 

2. I ci adini a vi possono realizzare interven , a cara ere occasionale o con nua vo, di cura o di
ges one  condivisa  degli  spazi  pubblici  e  degli  edifici  periodicamente  individua
dall’amministrazione o propos  dai ci adini a vi. L’intervento è finalizzato 

a. integrare o migliorare gli standard manuten vi garan  dal Comune o migliorare la vivibilità e la
qualità degli spazi; 

b. assicurare la fruibilità colle va di spazi pubblici o edifici non inseri  nei programmi comunali di
manutenzione. 

3. Possono altresì realizzare interven , tecnici o finanziari, di rigenerazione di spazi pubblici e di
edifici.

 

Art. 37  - Promozione dell’innovazione sociale e dei servizi collabora vi

1. Il Comune promuove l’innovazione sociale, a vando connessioni tra le diverse risorse presen
nella società, per creare servizi che soddisfino bisogni sociali e che nel contempo a vino legami
sociali e forme inedite di collaborazione civica, anche a raverso pia aforme e ambien  digitali,
con par colare riferimento alla rete civica.

 2. Il Comune promuove l’innovazione sociale per la produzione di servizi collabora vi. Al fine di
o mizzare o di integrare l’offerta di servizi pubblici o di offrire risposta alla emersione di nuovi
bisogni sociali, il Comune favorisce il coinvolgimento dire o dell’utente finale di un servizio nel suo
processo di proge azione, infrastru urazione ed erogazione. La produzione di servizi collabora vi
viene promossa per a vare processi genera vi di beni comuni materiali, immateriali e digitali. 

3. Il Comune persegue gli obie vi di cui al presente ar colo incen vando la nascita di coopera ve,
imprese  sociali,  start-up  a  vocazione  sociale  e  lo  sviluppo  di  a vità  e  proge  a  cara ere
economico, culturale e sociale. 

4. Gli  spazi e gli  edifici di cui al  presente regolamento rappresentano una risorsa funzionale al
raggiungimento delle finalità di cui al presente ar colo. Il Comune riserva una quota di tali beni
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alla  realizzazione  di  proge  che  favoriscano  l’innovazione  sociale  o  la  produzione  di  servizi
collabora vi.

 Art.  38 - Promozione della crea vità urbana

1. Il Comune promuove la crea vità, le ar , la formazione e la sperimentazione ar s ca come uno
degli strumen  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. 

2. Per il perseguimento di tale finalità il Comune riserva una quota degli spazi e degli edifici di cui
al presente regolamento allo svolgimento di a vità volte alla promozione della crea vità urbana e
in par colare di quella giovanile. 

3. Il Comune promuove la crea vità urbana anche a raverso la valorizzazione temporanea di spazi
e immobili di proprietà comunale in a esa di una des nazione d’uso defini va. I sudde  beni
possono essere des na  a usi temporanei valorizzandone la vocazione ar s ca, evitando in tal
modo la creazione di vuo  urbani e luoghi di confli o sociale. 

Art. 39 - Innovazione digitale

1. Il Comune favorisce l’innovazione digitale a raverso interven  di partecipazione all’ideazione, al
disegno e alla realizzazione di servizi e applicazioni per la rete civica da parte della comunità, con
par colare a enzione all’uso di da  e infrastru ure aper , in un’o ca di beni comuni digitali. 

2. Al tal fine il Comune condivide con i sogge  che partecipano alla vita e all’evoluzione della rete
civica e che me ono a disposizione dell’ambiente collabora vo e del medium civico competenze
per la coproge azione e realizzazione di servizi  innova vi, i  da , gli spazi, le infrastru ure e le
pia aforme digitali, quali la rete e il medium civici. 

Art. 40 - Disposizioni di cara ere procedurale

1. La funzione di ges one della collaborazione con i ci adini a vi è prevista, nell’ambito dello
schema organizza vo comunale, quale funzione is tuzionale dell’ente ai sensi dell’art. 118 ul mo
comma Cos tuzione. L’organizzazione di tale funzione deve essere tale da garan re la massima
prossimità  al  territorio  dei  sogge  deputa  alla  relazione  con  il  ci adino,  il  massimo
coordinamento con gli organi di indirizzo poli co-amministra vo ed il cara ere trasversale del suo
esercizio. 

2.  Al  fine di  semplificare  la relazione con i  ci adini  a vi,  il  Comune individua,  nel  rispe o di
quanto previsto  al  precedente  comma 1,  la  stru ura  deputata  alla  ges one delle  proposte di
collaborazione.  Tale  stru ura  provvede  dire amente  all’a vazione  degli  uffici  interessa ,
cos tuendo per il proponente l’unico interlocutore nel rapporto con l’amministrazione. 

3. Al fine di garan re che gli interven  dei ci adini a vi per la cura dei beni comuni avvengano in
armonia  con l’insieme degli  interessi  pubblici  e  priva  coinvol ,  le  proposte di  collaborazione
devono ricevere il consenso del Comune. 
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4. In relazione agli interven  di cura e rigenerazione di cui all’art. 74 comma 1, il consenso del
Comune  può  essere  manifestato  ex  ante.  In  tali  ipotesi  i  ci adini  a vi,  acce ando  le  regole
previste, possono intraprendere gli interven  di cura e rigenerazione dei beni comuni urbani senza
la necessità di ulteriori formalità. 

5. Negli altri casi l'assenso del Comune è manifestato e disciplinato nel pa o di collaborazione. 

6. Il Comune pubblica periodicamente l’elenco degli spazi, degli edifici o delle infrastru ure digitali
che potranno formare ogge o di interven  di cura o di rigenerazione, indicando le finalità che si
intendono perseguire a raverso la collaborazione con i ci adini a vi. 

7. Nel caso in cui vi siano più proposte di collaborazione riguardan  un medesimo bene comune,
tra  loro  non  integrabili,  la  scelta  della  proposta  da  so oscrivere  viene  effe uata  mediante
procedure di po partecipa vo. 

Art. 41 -  Proposte di collaborazione

1. La ges one 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 rientri tra i moduli di collaborazione predefini  di cui all’art. 74 comma 1; 

c) la proposta sia presentata dai ci adini, negli ambi  previs  dal presente regolamento. 

2. Nel caso di cui alla le .a) del comma 1 l’iter procedurale è definito dall’avviso con cui il Comune
invita  i  ci adini  a vi  a  presentare  proge  di  cura  o  di  rigenerazione,  nel  rispe o  di  quanto
disposto dal presente regolamento. 

3. Nel caso di cui alla le . b) del comma 1 l’iter procedurale è definito dall’a o dirigenziale che
iden fica ambito, requisi  e condizioni del modulo collabora vo predefinito. 

4. Nel caso di cui alla le . c) del comma 1 la stru ura deputata alla ges one della proposta di
collaborazione comunica al proponente il tempo necessario alla conclusione dell’iter istru orio in
relazione alla complessità dell’intervento ed alla completezza degli  elemen  conosci vi  forni .
Comunica altresì l’elenco delle stru ure che, in relazione al contenuto della proposta, coinvolgerà
nell’istru oria. 

5. Sono disposte adeguate forme di pubblicità della proposta di collaborazione, al fine di acquisire,
da parte di tu  i  sogge  interessa , entro i  termini  indica , osservazioni u li  alla valutazione
degli interessi coinvol  o a far emergere gli eventuali effe  pregiudizievoli della proposta stessa,
oppure ulteriori contribu  o appor . 

6. La proposta di collaborazione viene so oposta alla valutazione tecnica degli uffici e dei gestori
dei servizi pubblici coinvol . 
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7. Qualora il Dirigente competente per materia ritenga che non sussistano le condizioni tecniche o
di opportunità per procedere, lo comunica al richiedente illustrandone le mo vazioni e ne informa
gli uffici e le istanze poli che coinvol  nell’istru oria. 

9. La proposta di collaborazione che determini modifiche sostanziali  allo stato dei luoghi o alla
des nazione d’uso degli spazi pubblici è so oposta al vaglio preliminare della Giunta. 

10. In caso di esito favorevole dell'istru oria, l’iter amministra vo si conclude con la so oscrizione
del pa o di collaborazione, che rientra tra le competenze ges onali del dirigente. 

11.  I  pa  di  collaborazione  so oscri  sono  pubblica  sulla  rete  civica  al  fine  di  favorire  la
diffusione delle buone pra che e la valutazione diffusa dei risulta  o enu .

Art. 42 - Interven  di cura occasionale

1. La realizzazione degli interven  di cura occasionale non richiede, di norma, la so oscrizione del
pa o di  collaborazione ma ricade all’interno dei  moduli  di  collaborazione  predefinita  di  cui  al
successivo art. 74, comma 1.

 2. Al fine di favorire la diffusione ed il radicamento delle pra che di cura occasionale il Comune
pubblicizza  sulla  rete  civica  gli  interven  realizza ,  evidenziando  le  aree  di  maggiore
concentrazione degli stessi. 

 Art. 43 - Ges one condivisa di spazi pubblici

1. Il pa o di collaborazione può avere ad ogge o la ges one condivisa di uno spazio pubblico. 

2. I ci adini a vi si prendono cura dello spazio, per un periodo predefinito, per realizzarvi tu  gli
interven  e le a vità indicate nel pa o. 

3.  I  ci adini  a vi  non possono realizzare  a vità o interven  che contras no con la fruizione
colle va del bene. 

4.  Viene  garan ta  la  possibilità  della  ges one  condivisa  del  medesimo  bene  da  parte  di  una
pluralità  di  ci adini  a vi.  Il  Comune  favorisce  la  disponibilità  dei  proprietari  o  degli  esercizi
commerciali ad aggregarsi in associazione, consorzio, coopera va di vicinato o comprensorio che
rappresen no almeno il 66 per cento delle proprietà immobiliari o degli esercizi commerciali che
insistono sullo spazio pubblico. 

5. L'amministrazione riconosce il diri o di prelazione sulle aree riservate a verde pubblico urbano
di cui all'art. 189, comma 1, del Decreto Legisla vo n. 50/2016,  ai proprietari  che raggiungano
almeno il 66 per cento delle proprietà riuni  in forma di associazione, consorzio, coopera va di
vicinato o comprensorio. 

Art. 44 - Ges one condivisa di spazi priva  ad uso pubblico

26



1. Il pa o di collaborazione può avere ad ogge o la ges one condivisa di uno spazio privato ad uso
pubblico. 

2. I ci adini a vi si prendono cura dello spazio, per un periodo predefinito, per realizzarvi tu  gli
interven  e le a vità indicate nel pa o. 

3. I ci adini a vi non possono realizzare a vità o interven  che contras no con l'uso pubblico o
con la proprietà privata del bene. 

4.  Viene  garan ta  la  possibilità  della  ges one  condivisa  del  medesimo  bene  da  parte  di  una
pluralità  di  ci adini  a vi.  Il  Comune  favorisce  la  disponibilità  dei  proprietari  o  degli  esercizi
commerciali  ad  aggregarsi  in  associazione,  consorzio,  coopera va,  fondazione  di  vicinato  o
comprensorio che rappresen no almeno il 66 per cento delle proprietà immobiliari o degli esercizi
commerciali che insistono sullo spazio privato ad uso pubblico.

 

 Art.45 - Interven  di rigenerazione di spazi pubblici

1. Il pa o di collaborazione può avere ad ogge o interven  di rigenerazione degli spazi pubblici o
priva  ad uso pubblico, da realizzare grazie a un contributo economico, totale o prevalente, dei
ci adini a vi. In tal caso il Comune valuta la proposta so o il profilo tecnico e rilascia o acquisisce
le autorizzazioni prescri e dalla norma va. 

2. Le proposte di collaborazione che prefigurino interven  di rigenerazione dello spazio pubblico
devono  pervenire  all’amministrazione  corredate  dalla  documentazione  a a  a  descrivere  con
chiarezza l’intervento che si intende realizzare. Devono in par colare essere presen : relazione
illustra va,  programma  di  manutenzione,  tavole  grafiche  in  scala  adeguata  della  proposta
proge uale, s ma dei lavori da eseguirsi. 

3. Il pa o di collaborazione può prevedere che i ci adini a vi assumano in via dire a l'esecuzione
degli interven  di rigenerazione. 

4.  Il  pa o  di  collaborazione  può  prevedere  che  l’amministrazione  assuma  l'esecuzione  degli
interven  di  rigenerazione.  In  tal  caso  l’amministrazione  individua  gli  operatori  economici  da
consultare sulla base di procedure pubbliche, trasparen , aperte e partecipate. 

5. Resta ferma per i lavori esegui  mediante interven  di rigenerazione la norma va vigente in
materia di requisi  e qualità degli operatori economici, esecuzione e collaudo di opere pubbliche,
ove applicabile. 

6. Gli interven  di rigenerazione ineren  beni culturali e paesaggis ci so opos  a tutela ai sensi
del  decreto  legisla vo  22  gennaio  2004,  n.  42  sono  preven vamente  so opos  alla
Soprintendenza  competente  in  relazione  alla  pologia  dell’intervento,  al  fine  di  o enere  le
autorizzazioni,  i  nulla  osta  o gli  a  di  assenso comunque denomina  previs  dalla norma va
vigente, al fine di garan re che gli interven  siano compa bili con il cara ere ar s co o storico,
l'aspe o e il decoro del bene. Le procedure rela ve alle prede e autorizzazioni sono a carico del
Comune. 
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Art. 46 - Individuazione degli edifici

1. La Giunta, sulla base degli indirizzi delibera  dal Consiglio comunale anche all’esito di procedure
partecipa ve e delibera ve, individua periodicamente nell’ambito del patrimonio immobiliare del
Comune  gli  edifici  in  stato  di  parziale  o  totale  disuso  o  deperimento  che,  per  ubicazione,
cara eris che  stru urali  e  des nazione  funzionale,  si  prestano  ad  interven  di  cura  e
rigenerazione da realizzarsi mediante pa  di collaborazione tra ci adini e Comune. 

2. La periodica ricognizione degli edifici in stato di parziale o totale disuso e delle proposte di cura
e rigenerazione avanzate dai ci adini è promossa con procedure trasparen , aperte e partecipate,
in accordo con le previsioni del decreto legisla vo 14 marzo 2013, n. 33 e delle disposizioni vigen
in materia di digitalizzazione dell’a vità amministra va. 

3. Le proposte di collaborazione per la rigenerazione di edifici in stato di parziale o totale disuso
sono valutate sulla base di criteri trasparen  e non discriminatori. Il Comune, laddove necessario,
promuove  il  coordinamento  fra  le  proposte  presentate  per  il  medesimo edificio  o  per  edifici
diversi. 

4. Il Comune può promuovere e aderire a pa  di collaborazione aven  ad ogge o interven  di
cura  e  rigenerazione  di  edifici  in  stato  di  totale  o  parziale  disuso  di  proprietà  di  terzi,  con  il
consenso di ques  ul mi ovvero ai sensi dell’art. 838 Codice Civile. 

5. Il Comune può des nare agli interven  di cura e rigenerazione di cui al presente capo gli edifici
confisca  alla criminalità organizzata ad esso assegna . 

Art. 47 - Ges one condivisa di edifici 

1. I  pa  di  collaborazione aven  ad ogge o la cura e rigenerazione di  immobili  prevedono la
ges one condivisa del bene da parte dei ci adini a vi, anche cos tui  in associazione, consorzio,
coopera va, fondazione di vicinato o comprensorio, a tolo gratuito e con permanente vincolo di
des nazione ad interven  di cura condivisa puntualmente disciplina  nei pa  stessi. 

2. La ges one condivisa garan sce la fruizione colle va del bene e l’apertura a tu  i ci adini
disponibili  a collaborare agli interven  di cura e rigenerazione del bene o alle a vità di  cui al
comma 1. 3. La durata della ges one condivisa non supera normalmente i nove anni. Periodi più
lunghi  possono  eventualmente  essere  pa ui  in  considerazione  del  par colare  impegno
finanziario richiesto per opere di recupero edilizio del bene immobile. 

4.  I  pa  di  collaborazione  disciplinano gli  oneri  di  manutenzione e  per  le  eventuali  opere  di
recupero edilizio gravan  sui ci adini a vi.  Eventuali  miglioramen  o addizioni devono essere
realizzate senza oneri per l’amministrazione e sono ritenu  dalla medesima. 

Art. 48 - Finalità della formazione
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1. Il Comune riconosce la formazione come strumento capace di orientare e sostenere le azioni
necessarie  a  trasformare  i  bisogni  che  nascono  dalla  collaborazione  tra  ci adini  e
amministrazione, in occasioni di cambiamento. 

2. La formazione è rivolta sia ai ci adini a vi, sia ai dipenden  ed agli amministratori del Comune,
anche a raverso momen  congiun . 

3. L’Amministrazione me e a disposizione dei ci adini a vi le competenze dei propri dipenden  e
fornitori,  e  favorisce  l’incontro  con  le  competenze  presen  all’interno  della  comunità  e
liberamente offerte, per trasferire conoscenze e metodologie u li ad operare corre amente nella
cura condivisa dei beni comuni. 

4.  La  formazione  rivolta  ai  ci adini  a vi  è  finalizzata,  prioritariamente,  all’acquisizione  delle
seguen  competenze: 

a) applicare le corre e tecniche di intervento nelle azioni di cura, pulizia e manutenzione; 

b) acquisire conoscenze sul quadro norma vo, sulla prevenzione dei rischi e sul corre o u lizzo
dei disposi vi di protezione individuale; 

c) documentare le a vità svolte e rendicontare le forme di sostegno; 

d) u lizzare consapevolmente le tecnologie, le pia aforme ed i media civici. 

5.  La  formazione  rivolta  ai  dipenden  e  agli  amministratori  del  Comune  è  finalizzata,
prioritariamente, all'acquisizione delle seguen  competenze:

 a) conoscere e applicare le tecniche di facilitazione, mediazione e ascolto a vo;

 b) conoscere e u lizzare gli approcci delle metodologie per la proge azione partecipata e per
creare e sviluppare comunità ; 

c) conoscere e u lizzare gli strumen  di comunicazione collabora vi, anche digitali. 

Art. 49 - Il ruolo delle scuole

1.  Il  Comune  promuove  il  coinvolgimento  delle  scuole  di  ogni  ordine  e  grado  quale  scelta
strategica per la diffusione ed il radicamento delle pra che di collaborazione nelle azioni di cura e
rigenerazione dei beni comuni. 

2. Il Comune collabora con le scuole e con l’Università per l’organizzazione di interven  forma vi,
teorici  e  pra ci,  sull’amministrazione condivisa  dei  beni  comuni  rivol  agli  studen  e alle  loro
famiglie. 

3. I pa  di collaborazione con le scuole e con l’Università possono prevedere che l’impegno degli
studen  in azioni di cura e rigenerazione dei beni comuni venga valutato ai fini della maturazione
di credi  curriculari. 

Art. 50 – Esenzioni ed agevolazioni in materia di canoni e tribu  locali
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1. Le a vità svolte nell'ambito dei pa  di collaborazione di cui al presente capo del regolamento
non  cos tuiscono  esercizio  di  a vità  commerciale,  agli  effe  delle  esenzioni  ed  agevolazioni
previste dal regolamento comunale per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del
rela vo  canone,  le  raccolte  pubbliche  di  fondi  svolte  nell'ambito  dei  pa  di  collaborazione,
qualora ricorrano tu e le seguen  condizioni: 

a) si tra  di inizia ve occasionali; 

b) la raccolta avvenga in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione; 

c) i beni cedu  per la raccolta siano di modico valore. 

2.  Il  Comune,  nell'esercizio  della  potestà  regolamentare  prevista  dall'ar colo  52  del  decreto
legisla vo 15 dicembre 1997, n.  446, dispone ulteriori  esenzioni ed agevolazioni,  in materia di
entrate e tribu , a favore delle formazioni sociali  che svolgono a vità nell'ambito dei pa  di
collaborazione o alle associazioni, consorzi, coopera ve, fondazioni di vicinato o comprensorio di
cui  al  presente  regolamento,  assimilandone  il  tra amento  a  quello  delle  associazioni,  delle
fondazioni e degli altri en  che non perseguono scopi di lucro.

 Art. 51 - Accesso agli spazi comunali

1.Ferme restando le discipline contenute in regolamen  disciplinan  le materie, i ci adini a vi 
che ne facciano richiesta possono u lizzare temporaneamente spazi comunali per riunioni o 
a vità di autofinanziamento nell’ ambito dei pa  di collaborazione. 

2. L’uso degli spazi di cui al precedente comma è parificato, quanto alla determinazione degli oneri
previs , alle a vità is tuzionali del Comune. 

Art. 52 - Materiali di consumo e disposi vi di protezione individuale 

1. Qualora  il  pa o di  collaborazione  abbia  ad  ogge o azioni  e  interven  di  cura,  di  ges one
condivisa o di rigenerazione dei beni comuni urbani che il Comune ritenga di par colare interesse
pubblico, anche so o il profilo della diffusione delle buone pra che e di s molo alla cura dei beni
comuni e le risorse che i ci adini a vi sono in grado di mobilitare appaiano adeguate, il pa o di
collaborazione  può  prevedere,  subordinatamente  alla  disponibilità  economico  finanziarie  del
Comune,  la fornitura dei disposi vi di protezione individuale necessari per lo svolgimento delle
a vità dei beni strumentali e  dei materiali di consumo. 

2.  Gli  strumen ,  le  a rezzature  ed  i  disposi vi  saranno  forni  in  comodato  d’uso  e,  salvo  il
normale deterioramento dovuto all’uso, devono essere res tui  in buone condizioni al termine
delle a vità. 

3.  Il  pa o  di  collaborazione  può  prevedere  la  possibilità  per  il  comodatario  di  cui  al  comma
precedente di me ere temporaneamente i beni a disposizione di altri ci adini ed associazioni al
fine di svolgere a vità analoghe. 
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4. Il Comune favorisce il riuso dei beni di cui al precedente comma 2. 

Art. 53  - Supporto nella proge azione 

1. Qualora la proposta di collaborazione abbia ad ogge o azioni di cura o di rigenerazione dei beni
comuni urbani che il Comune ritenga di par colare interesse pubblico e le risorse che i ci adini
a vi sono in grado di mobilitare appaiano adeguate, il pa o di collaborazione può prevedere  il
supporto  dei  dipenden  comunali  ai  ci adini  nell’a vità  di  proge azione  necessaria  alla
valutazione conclusiva e alla realizzazione della proposta.

 Art. 54 - Risorse finanziarie a tolo di rimborso di cos  sostenu

1. Il Comune concorre, nei limi  delle risorse disponibili, alla copertura dei cos  sostenu  per lo
svolgimento delle azioni di cura o di rigenerazione dei beni comuni urbani. 

2. Nel definire le forme di sostegno, l’amministrazione riconosce contribu  di cara ere finanziario
solo e nella misura in cui le necessità cui gli  stessi  sono preordina  non siano affrontabili  con
sostegni in natura. 

3. Fa o salvo quanto previsto al comma 7 del presente ar colo, non possono essere corrispos , in
via  dire a  o  indire a,  compensi  di  qualsiasi  natura  ai  ci adini  che  svolgono  a vità  di  cura
condivisa dei  beni comuni, a fronte delle a vità prestate,  che vengono svolte personalmente,
spontaneamente e a tolo gratuito. 

4. Il pa o di collaborazione individua l’ammontare massimo del contributo comunale e le modalità
di erogazione. 

5. La liquidazione del contributo è subordinata alla rendicontazione delle a vità svolte e dei cos
sostenu , da redigersi secondo quanto previsto dall'art. 60 del presente regolamento. Analoga
rendicontazione  va  predisposta  anche  in  relazione  alla  quota  di  contributo  eventualmente
an cipata all’a o della so oscrizione del pa o. 

6. Possono essere rimborsa  i cos  rela vi a: 

a)  acquisto  o  noleggio  di  materiali  strumentali,  beni  di  consumo  e  disposi vi  di  protezione
individuale necessari per lo svolgimento delle a vità; 

b) polizze assicura ve; 

c)  cos  rela vi  a  servizi  necessari  per  l’organizzazione,  il  coordinamento  e  la  formazione  dei
ci adini. 

7.  I  ci adini  possono  avvalersi  delle  figure  professionali  necessarie  per  la  proge azione,
l’organizzazione, la promozione ed il coordinamento delle azioni di cura e di rigenerazione dei beni
comuni, nonché per assicurare specifiche a vità forma ve o di cara ere specialis co. Gli oneri
conseguen  non possono concorrere  in  misura superiore al  50% alla  determinazione  dei  cos
rimborsabili. 
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Art. 55 - Autofinanziamento

1.  Il  Comune  agevola  le  inizia ve  dei  ci adini  volte  a  reperire  fondi  per  le  azioni  di  cura  o
rigenerazione dei beni comuni urbani a condizione che sia garan ta la massima trasparenza sulla
des nazione delle risorse raccolte e sul loro puntuale u lizzo. 

2. Il pa o di collaborazione può prevedere: 

a)  la  possibilità  per  i  ci adini  a vi  di  u lizzare,  a  condizioni  agevolate,  spazi  comunali  per
l’organizzazione di inizia ve di autofinanziamento; 

b) la possibilità di veicolare l’immagine degli eventuali finanziatori coinvol  dai ci adini; 

c) il supporto  del Comune ad inizia ve di raccolta diffusa di donazioni a raverso l’u lizzo delle
pia aforme telema che dedicate. 

3. Al fine di incen vare l’autonoma raccolta di risorse da parte dei  ci adini a vi,  nel pa o di
collaborazione può essere previsto un meccanismo di impegno variabile delle risorse comunali per
le azioni  di  cura o di  rigenerazione dei  beni  comuni  urbani,  crescen  al  crescere delle  risorse
reperite dai ci adini a vi.

 Art.56 - Forme di riconoscimento per le azioni realizzate

1.  Il  pa o di  collaborazione,  al  fine di  fornire  visibilità  alle  azioni  realizzate  dai  ci adini  a vi
nell'interesse  generale,  può  prevedere  e  disciplinare  forme  di  pubblicità  quali,  ad  esempio,
l'installazione di targhe informa ve, menzioni speciali, spazi dedica  negli strumen  informa vi. 

2. La visibilità concessa non può cos tuire in alcun modo una forma di corrispe vo delle azioni
realizzate  dai  ci adini  a vi,  rappresentando  una  semplice  manifestazione  di  riconoscimento
pubblico dell’impegno dimostrato e uno strumento di s molo alla diffusione delle pra che di cura
condivisa dei beni comuni. 

3.  Il  Comune,  al  fine  di  promuovere  la  diffusione  della  collaborazione  fra  ci adini  e
amministrazione  per  la  cura  e  la  rigenerazione  dei  beni  comuni  urbani,  può  favorire  il
riconoscimento di vantaggi offer  dai priva  a favore dei ci adini a vi quali agevolazioni, scon  e
simili. 

Art. 57 - Agevolazioni amministra ve

1. Il pa o di collaborazione può prevedere facilitazioni di cara ere procedurale in relazione agli
adempimen  che i ci adini a vi devono sostenere per l’o enimento dei permessi,  comunque
denomina ,  strumentali  alle  azioni  di  cura  o  di  rigenerazione  dei  beni  comuni  urbani  o  alle
inizia ve di promozione e di autofinanziamento. 
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2. Le facilitazioni possono consistere, in par colare, nella riduzione dei tempi dell’istru oria, nella
semplificazione della documentazione necessaria o nella individuazione di modalità innova ve per
lo scambio di informazioni o documentazione tra i ci adini a vi e gli uffici comunali. 

Art. 58 - Comunicazione collabora va

1. Il  Comune, al  fine di favorire il  progressivo radicamento della collaborazione con i  ci adini,
u lizza  tu  i  canali  di  comunicazione  a  sua  disposizione  per  informare  sulle  opportunità  di
partecipazione alla cura ed alla rigenerazione dei beni comuni urbani. 

2. Il Comune riconosce nella rete civica il luogo naturale per instaurare e far crescere il rapporto di
collaborazione con e tra i ci adini. 

3. Il rapporto di collaborazione mira in par colare a: 

a)  consen re ai ci adini  di  migliorare le informazioni,  arricchendole delle  diverse esperienze a
disposizione;  b)  favorire  il  consolidamento  di  re  di  relazioni  fra  gruppi  di  ci adini,  per
promuovere lo scambio di esperienze e di strumen ; 

c)  mappare  i  sogge  e  le  esperienze  di  cura  e  rigenerazione  dei  beni  comuni,  facilitando  ai
ci adini interessa  l'individuazione delle situazioni per cui a varsi. 

4. Per realizzare le finalità di cui al precedente comma, il Comune rende disponibili per i ci adini: 

a) un kit di strumen  e canali per comunicare e fare proposte, quali la rete civica e il medium
civico;

b) da , infrastru ure/pia aforme digitali in formato aperto; 

c) un tutoraggio nell’uso degli strumen  di comunicazione collabora va, anche favorendo relazioni
di auto aiuto fra gruppi. 

Art. 59  - Strumen  per favorire l’accessibilità delle opportunità di collaborazione

1. I dirigen , nel rispe o degli ambi  di intervento e dei principi stabili  dal presente regolamento,
definiscono e portano a conoscenza dei ci adini le ipotesi di collaborazione piche, da individuarsi
in ragione della loro presumibile maggior frequenza, della possibilità di predefinire con precisione
presuppos , condizioni  ed iter istru orio per la loro a vazione o della necessità di prevedere
strumen  facilmente a vabili nelle situazioni di emergenza. 

2. Il  Comune cura la redazione e la divulgazione anche per via telema ca di manuali d’uso per
informare i ci adini circa le possibilità di collaborazione alla cura ed alla rigenerazione dei beni
comuni, le procedure da seguire, le forme di sostegno disponibili. 

Art. 60  - Rendicontazione, misurazione e valutazione delle a vità di collaborazione

1.  La  documentazione  delle  a vità  svolte  e  la  rendicontazione  delle  risorse  impiegate
rappresentano un importante strumento di comunicazione con i ci adini. A raverso la corre a
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redazione e pubblicazione di  tali  documen  è possibile dare visibilità, garan re trasparenza ed
effe uare una valutazione dell'efficacia dei risulta  prodo  dall’impegno congiunto di ci adini ed
amministrazione. 

2.  Le  modalità  di  svolgimento  dell’a vità  di  documentazione  e  di  rendicontazione  vengono
concordate nel pa o di collaborazione. 

3. La rendicontazione delle a vità realizzate si a ene ai seguen  principi generali in materia: 

a)  chiarezza:  le  informazioni  contenute devono avere un livello di  chiarezza,  comprensibilità e
accessibilità adeguato ai diversi sogge  a cui la rendicontazione è des nata; 

b) comparabilità: la pologia di informazioni contenute e le modalità della loro rappresentazione
devono essere tali da consen re un agevole confronto sia temporale sia di comparazione con altre
realtà con cara eris che simili e di se ore; 

c) periodicità: le rendicontazioni devono essere reda e alla scadenza del pa o di collaborazione,
parallelamente alla  rendicontazione contabile in senso stre o,  ferma restando la possibilità  di
prevedere, nel pa o di collaborazione, rendicontazioni intermedie; 

d) verificabilità:  i  processi di  raccolta e di elaborazione dei  da  devono essere documenta  in
modo tale da poter essere ogge o di esame, verifica e revisione.

Gli elemen  rela vi alle singole aree di rendicontazione devono essere descri  in modo da fornire
le informazioni quan ta ve e qualita ve u li alla formulazione di un giudizio sull’operato svolto. 

4. La rendicontazione deve contenere informazioni rela ve a: 

a) obie vi, indirizzi e priorità di intervento;

 b) azioni e servizi resi; 

c) risulta  raggiun ; 

d) risorse disponibili e u lizzate. 

5. Nella redazione del documento finale i da  quan ta vi devono essere esplicita  con l’aiuto di
tabelle e grafici, accompagna  da spiegazioni che ne rendano chiara l’interpretazione. 

6. Il Comune sollecita i ci adini ad u lizzare strumen  mul mediali, fotografici e quant’altro possa
corredare la rendicontazione rendendola di immediata le ura e agevolmente fruibile. 

7. Il Comune si adopera per consen re un’efficace diffusione della rendicontazione, me endo gli
elabora  a disposizione di  tu a la ci adinanza a raverso strumen  individua  coinvolgendo i
ci adini, quali la pubblicazione sulla rete civica, l’organizzazione di conferenze stampa, convegni,
even  dedica  e ogni altra forma di comunicazione e diffusione dei risulta . 

8. Il Comune e i ci adini si impegnano ad implementare tecniche di misurazione quan ta va delle
esternalità posi ve e nega ve, dire e e indire e, materiali  e immateriali, nonché degli impa
economici, sociali, culturali e ambientali prodo  dalle a vità di collaborazione e pongono gli esi
della  misurazione  quan ta va  alla  base  di  un  processo  di  valutazione  volto  a  confermare,
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modificare o es nguere par colari aspe  o pologie delle a vità di collaborazione, nonché della
valutazione di risultato dei sogge  prepos  alla loro a uazione per conto dell’amministrazione. 

 Art. 61 - Prevenzione dei rischi

1. Ai ci adini a vi devono essere fornite, sulla base delle valutazioni effe uate, informazioni sui
rischi specifici esisten  negli ambien  in cui operano per la cura e la rigenerazione dei beni comuni
urbani e sulle misure di prevenzione e di emergenza ado ate o da ado are. 

2. I ci adini a vi sono tenu  ad u lizzare corre amente i disposi vi di protezione individuale che,
sulla base della valutazione dei rischi, il  Comune ri ene adegua  ed a rispe are le prescrizioni
contenute nei documen  di valutazione dei rischi. 

3. Con riferimento agli interven  di cura o di rigenerazione a cui partecipano opera vamente più
ci adini  a vi,  va individuato un supervisore cui  spe a la responsabilità di verificare il  rispe o
della previsione di cui al precedente comma 2 nonché delle modalità di intervento indicate nel
pa o di collaborazione. 

4.  Il  pa o di  collaborazione disciplina  le  eventuali  coperture assicura ve dei  priva  contro  gli
infortuni e per la responsabilità civile verso terzi connessi allo svolgimento dell'a vità di cura dei
beni comuni, in conformità alle previsioni di legge e, in ogni caso, secondo criteri di adeguatezza
alle specifiche cara eris che dell’a vità svolta. 

5.  Il  Comune  può  favorire  la  copertura  assicura va  dei  ci adini  a vi  a raverso  la  s pula  di
convenzioni quadro con operatori del se ore assicura vo che prevedano la possibilità di a vare
le coperture su richiesta, a condizioni agevolate e con modalità flessibili e personalizzate. 

Art. 62 - Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità

1. Il pa o di collaborazione indica e disciplina in modo puntuale i compi  di cura e rigenerazione
dei beni comuni urbani concorda  tra l’amministrazione e i ci adini e le connesse responsabilità. 

2. I ci adini a vi che collaborano con l’amministrazione alla cura e rigenerazione di beni comuni
urbani rispondono degli eventuali danni cagiona , per colpa o dolo, a persone o cose nell’esercizio
della propria a vità. 

3. I ci adini a vi che collaborano con l’amministrazione alla cura e rigenerazione 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.

Art. 63 - Tenta vo di conciliazione

1. Qualora insorgano controversie tra le par  del pa o di collaborazione o tra queste ed eventuali
terzi  può essere esperito un tenta vo di  conciliazione avan  ad un Comitato composto da tre
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membri,  di  cui  uno designato dai  ci adini  a vi,  uno dall’amministrazione  ed uno di  comune
accordo oppure, in caso di controversie riguardan  terzi sogge , da parte di ques  ul mi. 

2. Il Comitato di conciliazione, entro trenta giorni dall'istanza, so opone alle par  una proposta di
conciliazione, di cara ere non vincolante.

CAPO IV – ADOZIONE DI AREE, SPAZI VERDI E ROTATORIE

Art. 64 -Finalità
1.  L’Amministrazione  Comunale,  nella  consapevolezza  che  le  aree  verdi  comunali  e  gli  arredi
urbani appartengono alla colle vità e che il loro mantenimento e la loro conservazione
rappresentano a vità di pubblico interesse, con il presente regolamento intende disciplinare la
concessione a sogge  ed en  priva  interessa , di aree e spazi verdi, giardini, aiuole, rotonde
di proprietà o di competenza comunale, nonché l’inserimento, da parte di priva , di elemen  di
arredo urbano nel contesto ci adino, negli spazi e nella pologia indica  dal competente
Ufficio Comunale.

2. L’Amministrazione Comunale con questa inizia va si propone di:
a. coinvolgere la ci adinanza nella ges one a va di beni comuni e nella loro
valorizzazione;
b. sensibilizzare i ci adini, gruppi di ci adini, le imprese, le associazioni e le scuole sulla
tutela e salvaguardia del territorio comunale a raverso processi di partecipazione e
ges one del patrimonio comunale;
c. s molare e accrescere il senso di appartenenza;
d. generare automa camente elemen  di costante a enzione al degrado urbano;
e. creare percorsi di ci adinanza a va come occasioni di aggregazione sociale che
favoriscono i rappor  interpersonali e la conoscenza dell’ambiente urbano;
f. recuperare spazi verdi pubblici, con finalità sociale, este ca, paesaggis ca e ambientale,
migliorandone l’efficienza e avvalorando il conce o di bene comune;
g. incen vare la collaborazione dei ci adini per la realizzazione, la manutenzione, la
ges one e la cura degli spazi pubblici, nei modi previs  negli ar coli seguen .

3. Il verde urbano può essere classificato in tre grandi pologie:
a. verde di arredo (giardini, spazi verdi di quar ere, verde stradale, aiuole spar traffico e

rotatorie);
b. verde funzionale (spor vo, scolas co, sanitario, cimiteriale, residenziale di quar ere);
c. verde privato.

4. Con il presente regolamento l’Amministrazione Comunale intende disciplinare la ges one del
verde di arredo e del verde funzionale che può essere affidato, per dimensione e pologia, a
ci adini, imprese associazione ecc. (vedi l’elenco all’art. 82), che si impegnano alla realizzazione e/
o
manutenzione del verde in forma volontaria, in cambio dell’autorizzazione alla posa sull’area
di  un  cartello  is tuzionale  finalizzato  alla  sponsorizzazione:  tale  ges one  viene  denominata
“adozione”. L’area verde man ene la funzione ad uso pubblico, in base alle
des nazioni previste dagli strumen  urbanis ci vigen .

Art.  65 - Ogge o e Disciplina
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1. Ogge o del presente regolamento è l’adozione di aree e/o spazi pubblici, già sistema  a
verde dal Comune al fine di mantenerli e conservarli e/o riconver re a verde nuove aree e/o
spazi con rela va manutenzione, ferma restando la funzione e la des nazione pubblica. Le
aree e gli spazi verdi restano completamente accessibili e nella libera fruibilità di tu .
2. Potranno essere installa  elemen  di arredo urbano , ove consen to,
 di po approvato dall’UTC-Se ore Patrimonio. La proge azione, la ges one e
la manutenzione dell’area e/o dello spazio verde e delle eventuali opere di arredo non
potranno comportare alcun costo per il Comune, negli spazi di cui ai commi 1 e 2.
 E’ altresì ogge o del presente regolamento  l’assegnazione a priva  di spazi e aree verdi, rotatorie
e aree di intersezione, di proprietà o competenza comunale e l’inserimento di elemen  di arredo
urbano ove consen to, ferma restando la funzione e la des nazione pubblica.
3. L’adozione avverrà con provvedimento del Responsabile dell’UTC-Se ore Patrimonio a
seguito  di  apposita  istanza  prodo a  dal  sogge o  interessato,  previa  valutazione  della  giunta
dell’opportunità di darle in affidamento.
4. Il regolamento delle adozioni a ene a tu e le aree insisten  sull’intero territorio comunale
per le quali l’Amministrazione Comunale ritenga sussista l’opportunità di darle in affidamento.
5. E’ vietata qualsiasi a vità a scopo di lucro per tu  gli interven  ammessi dal presente
regolamento.

Art. 66 - Aree e Spazi Pubblici Ado abili
1. Ai fini dell’adozione di aree e/o di spazi di verde pubblico si intendono tali i seguen :

a. aree e spazi verdi a rezza  (parco giochi per bimbi ecc.);
b. aree stradali, rotatorie, spar traffico ecc.;
c. aree e spazi di per nenza di plessi scolas ci;
d. aree e spazi verdi nel centro storico e negli altri centri abita  del territorio comunale;
e. aree e spazi adibi  ad aiuole;

2. Il presente elenco ha finalità indica ve e non è da considerarsi esaus vo o tassa vo. Il sogge o
interessato può proporre di ado are delle aree e/o spazi verdi pubblici non compresi nel
sudde o elenco.

Art. 67 - Sogge  Ado an
1. Possono presentare domanda di adozione di area e/o spazio verde pubblico i seguen  sogge :

a) priva ;
b) condomini;
c) imprese e società cos tuite in qualunque forma;
d) di e individuali;
e) coopera ve;
f) consorzi;
g) associazioni, circoli e comita  di quar ere e frazione;
h) operatori commerciali (alberghi, ristoran , pizzerie ecc.);

i) organizzazioni di volontariato;
j) is tu  di credito o simili;
k) is tu  assicura vi o simili;
l) is tuzioni scolas che di ogni ordine e grado;
m) en  religiosi o simili.

2. Il presente elenco ha finalità indica ve e non è da considerare esaus vo o tassa vo.
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3. I sogge  interessa  in forma associata o colle va devono nominare un referente.
4. Ciascuna area e/o spazio verde pubblico può essere ges to esclusivamente dal sogge o
autorizzato dall’UTC-Se ore Patrimonio, restando esclusa qualsiasi forma di sub-affidamento.

Art. 68 - Interven  Ammessi
1. Le pologie di intervento sulle aree e/o sugli spazi di verde pubblico si possono dis nguere in:

a. manutenzione ordinaria con par colare a enzione alla buona sistemazione, all’ordine e
alla pulizia senza alterarne il perimetro e la fisionomia. Tutela igienica, pulizia e
conferimento dei rifiu , sfalcio periodico e rela vo conferimento dei rifiu , lavorazione
del terreno ed eventuali concimazioni, cura e sistemazione delle aiuole, dei cespugli e
delle siepi, annaffiatura e tu o quant’altro necessario alla tutela, cura e manutenzione in
funzione delle cara eris che e della pologia dell’area e dello spazio verde;
b. riconversione e manutenzione, cioè una nuova proge azione dell’area e/o dello spazio
verde con la collocazione di fiori, alberi, arbus  e/o siepi ed inserimento di nuovi arredi
urbani, il tu o nel rispe o della norma va vigente e con le modalità stabilite di
concerto con il competente UTC-Se ore Patrimonio;
c. is tuzione e manutenzione di una nuova area e/o spazio verde, anche su indicazione del
sogge o interessato, fa e salve sempre e comunque le prescrizioni imposte con la  
convenzione so oscri a dalle par .

2. L’intervento di adozione di aree verdi o di inserimento di arredi urbani da parte del sogge o
affidatario, comprende le operazioni meglio de agliate e specificate nella scheda
tecnica/proge uale allegata alla domanda di adozione.

Art. 69 - Domanda di Adozione
1.  La  domanda  di  adozione  deve  essere  indirizzata  al Se ore  competente.  Nell’istanza  è
obbligatorio indicare il nomina vo del referente che intende o enere l’affidamento in adozione
dell’area e/o dello spazio verde pubblico.
2. La domanda dovrà essere corredata dalla necessaria documentazione in relazione alla pologia
dell’intervento e precisamente:

a)  se  gli  interven  sull’area  prevedono  la  sola  manutenzione  ordinaria,  la  proposta  di
adozione dovrà essere corredata da:
- descrizione  e/o rilievo dello stato dell’area completo dell’arredo urbano esistente e delle

piante presen , con rela vo stato di conservazione e documentazione fotografica;
-  relazione  descri va  del  programma  di  manutenzione,  che  dovrà  descrivere  l’esa a
natura delle opere previste nonché i tempi di a uazione;
- un bozze o a colori dell’eventuale cartello di comunicazione pubblicitaria del sogge o
gestore.

b) se gli interven  prevedono un nuovo alles mento dell’area, la proposta di adozione dovrà
    essere corredata da:
- rilievo dello stato dell’area completo dell’arredo urbano esistente e delle piante presen , 

con rela vo stato di conservazione e documentazione fotografica;
-  relazione  descri va  della  proposta  di  intervento  reda a  in  forma  scri o/cartografica.
De a  relazione  dovrà  indicare,  gli  interven  po  propos ,  i  tempi  di  esecuzione  e  gli
eventuali impian ;
- un crono programma e la descrizione dei lavori da eseguirsi;
- elaborazione di un Piano di manutenzione del verde;
- un bozze o a colori del cartello di comunicazione pubblicitaria del sogge o gestore.
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Tu  gli interven  propos  devono tenere conto della pianificazione generale dell’arredo urbano
comunale, so o l’aspe o floris co, pologico ed este co.
3. Tu e le soluzioni tecniche previste dal proge o dovranno essere pienamente compa bili con la
vigente  norma va  in  materia.  Tu  gli  interven  dovranno  osservare  le  prescrizioni  che  l’UTC
Se ore Patrimonio disporrà.
4. Gli interven  non devono comportare la creazione di barriere archite oniche o elemen  tali da
pregiudicare la normale fruizione dell’area e/o dello spazio verde pubblico.
5. Ciascun concorrente può indicare più aree e/o spazi pubblici da ado are, indicando le priorità
di  interesse.  In  caso di  più domande sulla stessa  area e/o spazio  verde pubblico,  un’apposita
Commissione tecnica, composta da tre dipenden  dell’Amministrazione e nominata dal Dirigente
del Se ore Patrimonio, che ne fa parte in qualità di Presidente, disporrà l’affidamento a favore del
candidato che abbia presentato l’offerta di adozione di maggior valore qualita vo da determinarsi
mediante a ribuzione di un punteggio massimo di 100 pun  secondo i seguen  criteri:

- Qualità complessiva del proge o dal punto di vista tecnico e ambientale = max pun  30
- Originalità della proposta = max pun  15
- Maggiore durata del contra o, nei limi  della durata massima di 5anni = max pun  15
- Miglior Piano di manutenzione del verde = max 30 pun
- Minor tempo di realizzazione degli interven  di miglioramento = max 10 pun

In caso di coincidenza dei punteggi assegna , verrà privilegiata la soluzione più vantaggiosa per il
Comune in termini di manutenzione successiva alla cessazione dell’affidamento.
6.  Per  ciascuna  area  e/o  spazio  pubblico,  nella  convenzione,  deve  essere  indicata  la  durata
dell’adozione che non può essere inferiore agli anni tre e superiore agli anni cinque. 
7.  L’area  e/o  lo  spazio  pubblico  dato  in  adozione  deve  rispondere  ai  requisi  di  razionalità,
funzionalità  ed  armonizzazione  con  il  contesto  in  cui  è  inserita,  con  il  programma,  con  le
prescrizioni  comunali  e  di  compa bilità  con  l’interesse  generale,  di  rispe o  delle  norme  di
circolazione e sicurezza stradale. 
8. L’UTC- Sezione  Patrimonio, esaminate le richieste sulla base dei criteri di ordine temporale
delle domande, completezza della documentazione, qualità del proge o e rispondenza alle
finalità del presente regolamento, se nulla osta, rilascia le autorizzazione all’adozione.
9. L’adozione dell’area avverrà mediante so oscrizione di convenzione tra l’assegnatario ed il
Responsabile  dell’UTC-Se ore  Patrimonio.  La  convenzione  dovrà  fare  espresso  riferimento  al
presente regolamento e comprendere le prescrizioni, gli obblighi, le preroga ve e tu o quanto
previsto al fine di una corre a e funzionale ges one.
10. La convenzione è s pulata in modo esclusivo con l’ado ante/affidatario.
11. A seguito della so oscrizione della convenzione di affidamento, il  sogge o affidatario deve
consegnare, a pena di decadenza, entro i successivi 15 giorni:

- Scia o DIA corredata da proge o di sistemazione dell’area su planimetria in scala. Il  
  Proge o dovrà essere reda o da professionis  incarica  in possesso delle specifiche  
competenze di legge, comunque su commissione dell’affidatario, e deve dare a uazione alle 
specifiche contenute nella proposta allegata alla domanda di partecipazione;
- Iscrizione alla C.C.I.A.A. ove prescri a o documentazione assimilabile;

I cos  rela vi all’installazione e all’allaccio dell’eventuale impianto di irrigazione potranno essere a
carico dei sogge  affidatari a par re dal pozze o per l’allacciamento.
A  seguito  della  so oscrizione  della  convenzione,  la  consegna  ai  fini  manuten vi  delle
aree/spazi/rotatorie acquisterà efficacia con la so oscrizione, da parte dei sogge  affidatari, di
apposito verbale di consegna con il quale avrà inizio la decorrenza del periodo di convenzione.

39



Dalla  data  di  so oscrizione  del  verbale  di  consegna  i  sogge  affidatari  devono  completare
l’alles mento come da proposta proge uale entro i successivi 30 giorni.

Art. 70 - Obblighi ed Oneri del Sogge o Ado ante
1. I sogge  ado an  prenderanno in consegna l’area e/o lo spazio pubblico impegnandosi, a

tolo gratuito, alla realizzazione degli interven  pa ui , il tu o con con nuità e prestando la
propria opera secondo quanto so oscri o nell’apposita convenzione senza alterarne in alcun
modo le finalità.
2. Ogni richiesta di variazione, innovazione, eliminazione o addizione, che non sia già
contemplata nella convenzione, dovrà essere preliminarmente autorizzata mediante
comunicazione scri a all’affidatario da parte dell’UTC-Se ore Patrimonio.
3. E’ vietata qualsiasi a vità che contras  con l’uso pubblico dell’area e/o dello spazio verde
pubblico e/o che determini discriminazione tra i ci adini u lizzatori della stesso.
4. Eventuali interven  pubblici per sistemazione e manutenzione di impian  o so o-servizi non
comportano sospensione della convenzione la cui durata resta immutata. La risistemazione è a
carico degli en  che hanno disposto gli interven . L’ado ante dovrà, a seguito di semplice
comunicazione dell’Ufficio comunale competente, consen re l’esecuzione dei lavori e senza
nulla a pretendere nel caso in cui l’area, in conseguenza dei lavori esegui , dovesse subire
modificazioni o alterazioni.
5. Impedimen  di qualsiasi natura che si frappongono all’esecuzione degli interven  di cui alla
convenzione dovranno essere tempes vamente comunica  all’UTC-Se ore Patrimonio onde
consen re gli opportuni interven .
6. Il sogge o ado ante è tenuto a salvaguardare gli impian  esisten , anche di proprietà altrui, ed
a consen re ogni intervento manuten vo straordinario o di rifacimento.
7. L’adozione non cos tuisce concessione tra andosi esclusivamente di affidamento ai fini
dell’alles mento e della rela va manutenzione. Il Comune resta proprietario dell’area e/o dello
spazio verde pubblico al quale potrà accedere senza preavviso per svolgere eventuali lavori di
competenza.
8. Al termine del periodo di affidamento l’area e/o lo spazio verde pubblico, dovrà essere
riconsegnato al Comune in o mo stato con tu e le migliorie apportate senza che il sogge o
ado ante possa pretendere remunerazioni o altro po di risarcimento o indennizzo.
L’Amministrazione Comunale al termine della prima scadenza, su istanza di parte, può
rinnovare l’affidamento per eguale periodo mediante apposita Determina Dirigenziale del Se ore
patrimonio.
9. Il sogge o ado ante si assume la responsabilità e gli oneri assicura vi per danni a persone o
cose imputabili a dife  di realizzazione degli interven  di manutenzione ordinaria o comunque
derivan  dall’esecuzione di tu o quanto previsto nella convenzione, sollevando l’Amministrazione
Comunale da ogni qualsivoglia responsabilità in merito. L’Impresa che esegue i lavori, in proprio o
per  conto  dell’affidatario,  avrà  l’obbligo  di  ado are,  durante  l’esecuzione  dei  lavori,  tu  i
provvedimen  e le cautele necessarie per garan re l’incolumità degli operai e di terzi e per non
produrre danni ai beni pubblici e priva , rimanendo espressamente inteso e convenuto che essa si
assumerà ogni responsabilità sia civile che penale, nel caso di infortuni o danni.
L’Impresa è  tenuta altresì  al  rispe o delle  norme de ate  dal  D.  Lgs  81|08 e  ss.mm.ii.  e  sarà
l’esclusiva responsabile dell’osservanza di tu e le disposizioni rela ve alla tutela an nfortunis ca
delle maestranze adde e ai lavori.
10. Il sogge o ado ante per perdita di interesse o comprova  mo vi potrà recedere dalla
convenzione a mezzo comunicazione scri a che dovrà pervenire all’UTC-Se ore Patrimonio
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almeno 60 giorni prima.
Art. 71 -  Contenu  minimi di manutenzione

Al fine di garan re il mantenimento in perfe a conduzione dell’area, l’affidatario deve provvedere
all’esecuzione delle opere di manutenzione di seguito elencate:
 Conservazione  dei  tappe  erbosi,  mediante  un  insieme  organico  di  interven

comprendente
la pulizia, anche di eventuali rifiu  presen , la tosatura (eseguita in modo da non aver mai
l’erba ad altezza superiore ai 15 cm), la rifilatura delle aiuole e la raccolta e lo smal mento
della vegetazione recisa, l’eventuale reintegro/rifacimento delle par  ammalorate, secche o
diradate;
Conservazione  degli  arbus ,  comprendente  la  potatura  di  tu e  le  specie  al

raggiungimento
dell’altezza massima stabilita, l’eliminazione della vegetazione infestante arborea ed
erbacea, la fer lizzazione, il reintegro delle piantumazioni morte o rubate;
Raccolta delle foglie, laddove necessaria e per un numero di volte adeguato al decoro
dell’area e alla pologia delle specie vegetali nonché al corre o smal mento delle acque
meteoriche;
Ricariche di materiali, qualora se ne verificasse la necessità;
Manutenzione dell’impianto di irrigazione, comprende il monitoraggio dell’impianto, la
verifica del suo perfe o funzionamento, l’eventuale sos tuzione delle par  danneggiate.

Le opere sopraelencate dovranno essere eseguite ogni qual volta lo impongano le condizioni. Sarà
comunque facoltà dell’Amministrazione Comunale provvedere, a suo insindacabile giudizio,
all’eventuale elaborazione di un calendario a cui l’affidatario dovrà a enersi.

Art. 72 - Revoca e decadenza
1. L’Amministrazione Comunale me e a disposizione le aree, gli spazi verdi pubblici e le rotatorie.
2. Esclude l’erogazione di risorse finanziarie finalizzate a remunerare a qualsiasi tolo le
prestazioni lavora ve rese dal sogge o ado ante sull’area e/o spazio pubblico.
3.Al fine di favorire l’interesse dei ci adini verso forme di collaborazione volontarie promuove
inizia ve, riunioni, corsi di aggiornamento rivol  alla ci adinanza e/o al sogge o ado ante.
4. Per mezzo dei propri incarica  può effe uare controlli sulla manutenzione e sulla conservazione
dell’area e/o dello spazio assegnato e qualora non venga mantenuto nelle migliori condizioni e nel
rispe o  di  quanto  stabilito,  diffida  il  sogge o  ado ante  a  provvedere  all’esecuzione  delle
restazioni ritenute necessarie in a uazione della convenzione e della documentazione tecnica.
5. In caso di mancato inizio dei lavori e degli interven  entro tre mesi dalla s pula della
convenzione, il Comune provvede a diffidare la parte invitandola ad iniziare e a concludere gli
interven  entro un tempo assegnato. In caso di ino emperanza della diffida, l’affidatario verrà
dichiarato decaduto con rientro automa co del Comune nella piena disponibilità dell’area che
potrà essere ogge o di nuovo affidamento. Qualora sussistano le condizioni, il ripris no
dell’area avverrà con oneri a carico dell’affidatario.
6.Qualora durante il periodo di affidamento dovessero ravvisarsi inadempienze, il sogge o
ado ante verrà diffidato a provvedere. Qualora il sogge o ado ante non abbia o emperato alle
prescrizioni entro i termini indica , l’UTC-Se ore Patrimonio provvede alla dichiarazione di
decadenza e le migliorie apportate saranno acquisite di diri o nel patrimonio comunale.
7. L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di revoca in ogni momento della
concessione, per ragioni di interesse pubblico, per cambio di des nazione o per modificazioni
dell’area data in affidamento.
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8. Qualora venga rilevata la non conformità degli interven  assen , il Comune assegnerà un
congruo termine per il ripris no della conformità all’ipotesi proge uale indicata nella scheda
tecnica assen ta e nel caso di inosservanza nel termine stabilito, l’affidatario verrà dichiarato
decaduto dall’affidamento, rientrando l’area automa camente e senza ulteriori a  nella piena
disponibilità dell’Ente. Il Comune provvederà al ripris no dell’area, con oneri a carico
dell’affidatario.

Art. 73 - Cartelli Is tuzionali di sponsorizzazione
1.  Il  sogge o  ado ante  in  cambio  dell’adozione  potrà  sponsorizzare  l’alles mento  e  la
manutenzione  dell’area  usufruendo  della  possibilità  di  promuovere  il  proprio  nome/marchio
mediante l’installazione di un cartello di sponsorizzazione.
 Il contenuto del cartello deve essere riferito esclusivamente al sogge o ado ante e il testo dovrà
essere limitato alla scri a “Per la ci a di Teramo, …….. “spazio riservato all’affidatario” – cura il
decoro di quest’area” (vedi all. A).
2.E’  ammesso un solo  cartello  per  area/spazio/rotatoria  dato in  affidamento e il  materiale  da
u lizzare sarà quello predisposto nella scheda tecnica/proge uale allegata alla convenzione ed
approvata dall’UTC-Se ore Patrimonio. Non è prevista l’autorizzazione paesaggis ca, tenuto conto
che le dimensioni non dovranno superare i 22 cm. di altezza e i 30 cm. di larghezza. La parte
superiore  del  cartello  da  terra  non  potrà  superare  l’altezza  di  mt.  1,10.  Nel  caso  di  aree  di
estensione superiore a mq 150,00 ciascun affidatario avrà diri o alla collocazione di n. 2 (due)
cartelli. 
3. E’ fa o comunque divieto di u lizzare cartellonis ca, luci o altre fon  di luminosità che
possano generare confusione con la segnale ca stradale. L’UTC-Se ore Patrimonio, qualora le
condizioni del luogo lo rendano opportuno, potrà in deroga, autorizzare alla posa di
cartellonis ca con dimensioni maggiori. La maggiorazione non potrà, in ogni caso, essere
superiore al 30% in più alle dimensioni indicate al c. 2. Ciascun cartello dovrà essere realizzato
con materiale idoneo che, ad eventuale impa o, non opponga resistenza ai veicoli. Ogni
cartello dovrà essere posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del
vento in modo da garan rne la stabilità.
4. I cartelli di sponsorizzazione installa  nelle aree e/o negli spazi da  in affidamento non conformi
a quanto stabilito nel presente regolamento e nelle prescrizioni dell’UTC-Se ore Patrimonio
saranno rimossi con onere a carico del contraente.
5. E’ fa o divieto assoluto per la parte affidataria o sogge o ado ante dell’area e/o dello spazio
verde pubblico di cedere a terzi l’u lizzo dei cartelli di sponsorizzazione.
6. E’ ammessa la posa di cartellonis ca a tolo informa vo recante il nome del sogge o ado ante
nel caso di privato ci adino o ente privo di finalità di lucro.
7. I prede  cartelli, posiziona  nell’area e/o nello spazio verde dato in adozione saranno
esonera  dal pagamento dell’imposta sulla pubblicità e dal canone di occupazione spazi ed
aree pubbliche, eventualmente in deroga ai vigen  regolamen  comunali. A carico del sogge o
ado ante saranno eventuali oneri per bolli, diri  ecc.
8. La convenzione cos tuisce tolo all’occupazione dello spazio pubblico

Art. 74 - Contenzioso
1. Ogni controversia sulla convenzione viene definita bonariamente in via concilia va tra le par .
In mancanza, viene stabilita la competenza del Giudice Amministra vo, territorialmente
competente.

42



Capo V -  Registro del servizio civico e del volontariato

Art. - 75
Definizione e cara eris che del servizio civico volontario

n) Il  volontariato  è  espressione di  partecipazione,  solidarietà e  pluralismo e  può essere
strumento per l’individuazione dei bisogni e per un più efficace conseguimento dei fini
is tuzionali dei servizi, salvaguardando la propria autonomia. 

o) Il  volontariato  individuale,  così  come  disciplinato  dal  presente  regolamento,  viene
definito come quell’insieme di a vità prestate da singoli ci adini, in modo transitorio o
defini vo, esclusivamente senza fini di lucro, anche indire o, e per i soli fini di solidarietà
ed impegno civile.

p) Tale  insieme  di  a vità  assume  par colare  rilievo  poiché  l'impegno  espresso  in  vari
ambi  da quan  sono anima  da valori di partecipazione civile coincide con gli obie vi
generali cita  dall’ar colo 1 del presente regolamento.

q) Il servizio civico è svolto da ci adini in forma volontaria e gratuita e investe le a vità di
cui  all’art.  76,  nelle  quali  il  Comune  ha  l’obbligo  di  intervenire  per  norme di  legge,
statutarie  o  regolamentari,  e  va  ad  integrare  il  servizio  già  svolto  dire amente  dai
dipenden  e collaboratori comunali.

r) Il  presente  Regolamento  disciplina  le  norme di  svolgimento del  servizio  sudde o  da
parte dei singoli, mentre l’a vità di volontariato da parte delle rela ve organizzazioni
resta disciplinato dalle vigen  norme di legge.

s) Le a vità di volontariato con nua ve o saltuarie del servizio civico non possono in alcun
modo prefigurare  un rapporto di  dipendenza  o dar  luogo a  diri o  di  precedenza,  di
preferenza o ad agevolazioni nei concorsi bandi  dal Comune, né ad alcun po di diri o
non previsto espressamente dal presente Regolamento o da leggi vigen . I volontari non
possono occupare, in alcun modo, pos  vacan  nella pianta organica del Comune.

Art. 76 - Ambito di a vita’

 L’a vità di volontariato è libera. Ogni individuo può intraprendere a vità di volontariato a
beneficio dei singoli e della comunità locale.

 Il servizio civico volontario è prestato in relazione a tu e le a vità di interesse pubblico di
competenza dell’Amministrazione Comunale e non espressamente vietate o riservate ad
altri  sogge  dalle  norme Statali  e  Regionali,  dallo Statuto  comunale e dai  Regolamen
comunali.
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 A tolo esemplifica vo, le finalità del servizio civico volontario sono le seguen :
◦ finalità  di  cara ere  sociale,  tali  intendendosi  quelle  rientran  nell’area  socio-

assistenziale,  socio-sanitaria  e  socio-educa va,  rela ve  agli  interven  di  promozione,
prevenzione e sostegno alle forme di disagio e di emarginazione sociale;
A tolo esemplifica vo si iden ficano le a vità rientran  nell’ambito sociale: 

-collaborazione  per  la  realizzazione  di  proge  vol  a  favorire  l’integrazione  sociale  e
culturale dei ci adini stranieri (prima alfabe zzazione, accompagnamento disbrigo pra che
ecc); 

-a vità di sostegno scolas co ed educa vo a studen  in difficoltà da svolgersi presso locali
di ges one comunale; 

-a vazione di corsi di lingue straniere e di informa ca; 

-servizi rivol  alla persona con par colare riguardo agli anziani, minori e disabili (servizio di
compagnia, aiuto e monitoraggio); 

◦ finalità di cara ere civile, ossia quelle rela ve all’area della tutela e del miglioramento
della vita, tutela e valorizzazione dell’ambiente, protezione del paesaggio e della natura,
del concorso in caso di pubblica calamità; (Es. interven  di pubblica manutenzione di aree
verdi, spazi pubblici, cimiteri ecc).

◦ finalità di cara ere culturale, ossia quelle rela ve all’area della tutela e valorizzazione
della cultura, del patrimonio storico e ar s co, delle a vità ricrea ve, spor ve e turis che.

◦ a vità  innova ve  quali  collaborazione  ed  assistenza  organi  is tuzionali  (staff)
nell’organizzazione di a vità innova ve e ricerca finanziamen .

 Sono  escluse  dal  presente  regolamento  le  a vità  afferen  all’ambito  dei  servizi  di
protezione civile, disciplinate da specifiche disposizioni di legge.

 L’Amministrazione Comunale si riserva, previa apposita deliberazione, di disporre l’u lizzo
dei volontari per ambi  di a vità non contempla  nel presente regolamento, al fine di
sopperire a bisogni  immedia  non preven vamente individuabili  per i  quali  sia  fa bile
l’u lizzo di volontari.

Art. 77 - Is tuzione del registro comunale dei volontari civici

1. Presso l’ufficio di  Segreteria del  Comune di  Teramo è is tuito il  Registro comunale  dei
Volontari, ar colato in tre sezioni:
■ area sociale
■ area manuten va-sport
■ area culturale-turismo

2. L’albo dei volontari civici  è pubblicato all’albo comunale e sul sito internet del comune.
http://www.comune.teramo.it/ La tenuta e l’aggiornamento è a carico dell’ufficio segreteria. 

3. Periodicamente potranno essere espos  all’albo pretorio, nei luoghi abituali e sul sito web
del Comune, avvisi pubblici per il coinvolgimento dei Volontari nello svolgimento di a vità
rientran  negli ambi  indica  all’art.76, salva fa a comunque la possibilità da parte dei
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ci adini di poter presentare spontaneamente durante tu o l’anno la propria candidatura a
volontario.

4. Al  Registro  comunale  dei  Volontari  possono  iscriversi  coloro  che  sono  in  possesso  dei
requisi , abbiano presentato regolare richiesta e siano sta  ritenu  idonei in base a quanto
disposto dagli ar . 78 e 79 del  presente regolamento. Non potrà essere a uata alcuna
discriminazione  in  ordine  al  sesso,  razza,  religione  e  credo  poli co  dell’aspirante
Volontario.

Art. 78 - Requisi  richies  ai volontari civici

1. Possono presentare richiesta d’iscrizione al Registro Comunale del Volontario coloro che
sono in possesso dei seguen  requisi :
■età non inferiore ai 18 anni;
■idoneità  psico-fisica  per  lo  svolgimento  dell’a vità  richiesta  dimostrabile  mediante
cer ficazione medica;
■godimento dei diri  civili e poli ci;
■assenza  di condanne penali o procedimen  penali penden .  Sono esclusi coloro nei cui
confron  è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta
per i deli  contro la pubblica amministrazione, il patrimonio, l’ordine pubblico, per i rea
di cui agli ar . 600, 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quater 1, nonché per i deli  contro la
libertà personale;
■ per i ci adini extracomunitari, regolare permesso di soggiorno.

2. Possono  svolgere  il  servizio  volontario  anche  persone  portatrici  di  disabilità  o  invalidi,
compa bilmente con la loro condizione fisica.

3. L’a vità  svolta  nell’ambito  del  servizio  civico  di  cui  al  presente  regolamento  non
determina, in alcun modo, l’instaurazione di un rapporto di lavoro di alcuna pologia. 

Art. 79 - Modalità di Iscrizione al registro

1. La domanda di iscrizione può essere presentata in qualsiasi periodo dell’anno;

2. La richiesta dovrà essere inoltrata mediante la compilazione di apposito modulo disponibile
presso la sede Comunale e sul sito web is tuzionale;

3. Nella domanda il volontario è tenuto a fornire: 

a. le generalità complete e la sua residenza; 

b. autodichiarazione  in  merito  al  possesso  dei  requisi  di  cui  all’art.  78,  ad  eccezione
dell’idoneità psico-fisica, in relazione alla sezione o le sezioni dell’Albo in cui il volontario
intende prestare la propria a vità; 

c. la sezione o le sezioni dell’Albo in cui intenderebbe iscriversi. 
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4. Alla  domanda  vanno  allega  la  copia  del  documento  di  iden tà  o  del  permesso  di
soggiorno. 

5. Il  candidato  verrà  successivamente  conta ato  per  effe uare  un  colloquio  con  il
Responsabile  del  Servizio  (o  un  suo  delegato)  che  disporrà  l’inserimento  nel  Registro
Comunale.

6. La domanda si intende accolta con la pubblicazione del nomina vo al registro dei volontari
civici. 

7. I Volontari iscri  al Registro verranno concretamente coinvol  in a vità specifiche negli
ambi  di  cui  all’art.  76  mediante  determinazione  del  Responsabile  del  Servizio  di
riferimento.

Art. 80 - Rinuncia, revoca e cancellazione dal registro

1. Il  volontario  può  rinunciare,  in  qualsiasi  momento,  al  servizio  civico,  dandone
comunicazione al responsabile della tenuta dell’Albo. 

2. Può altresì sospendere temporaneamente, in qualsiasi momento, la propria collaborazione
con l’Ente, dandone tempes va comunicazione al Responsabile del Servizio segreteria. 

3. La sospensione temporanea non comporta la cancellazione dall’Albo. 
4.    L’incarico di volontario civico può essere revocato, previo provvedimento mo vato, per

inadempienza, o per assenza non gius ficata, o per sopravvenuta o manifesta inidoneità
dell’interessato in relazione ai requisi  richies  per l’accesso all’incarico medesimo. 

5. La cancellazione dei volontari dall’Albo potrà avvenire per le seguen  cause: 
a. rinuncia 
b. accertata perdita dei requisi  e delle condizioni necessarie per l’iscrizione; 
c. negligenza, imperizia o imprudenza nello svolgimento delle a vità assegnate, 
d. ripetuto rifiuto di svolgere le a vità previste dal regolamento e/o per le quali avevano

dichiarato disponibilità, o assenza protra a e non gius ficata per almeno sei mesi; 
e. siano accertate violazioni di Legge, regolamen  o di ordini delle Autorità; 
f. danni causa  all’Amministrazione Comunale, all’utenza o alla ci adinanza. 

6. Qualora  il  volontario  ne  faccia  domanda,  conclusosi  il  servizio  di  volontariato,
l’Amministrazione  Comunale,  anche  in  collaborazione  con  altri  en  sovra  comunali
deputa  a questo fine, può rilasciare un cer ficato delle esperienze acquisite durante il
periodo di svolgimento delle a vità (che comprenda una descrizione delle a vità svolte, il
numero di ore e il periodo temporale di riferimento). 

Art. 81 - Modalita’ organizza ve

1. I singoli Volontari impiega  nelle a vità di cui al presente Regolamento saranno provvis ,
a cura dell'Amministrazione, di cartellino e laddove occorra ves ario iden fica vo.

2. L’organizzazione delle a vità terrà conto dell'esigenza di tutelare il segreto d’ufficio e la
riservatezza delle pra che amministra ve.
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3. Il Volontario è pertanto tenuto alla discrezione e al rispe o della dignità della funzione cui
è ammesso.

4. L'a vità del Volontario non è in alcun modo subordinata in un rapporto di collaborazione
con il  personale  dipendente  del  Comune di  Teramo,  ma si  esplica,  secondo  obie vi  e
modalità predeterminate.

Art. 82 - Coordinamento

1. L’a vità dei Volontari è coordinata dal Responsabile del Servizio che deve:
a) accertare  che  i  Volontari  inseri  nelle  a vità  siano  in  possesso  delle  necessarie

cognizioni tecniche e pra che;
b) vigilare  sullo  svolgimento  delle  a vità,  avendo  cura  di  verificare  che  i  volontari

rispe no i diri , la dignità e le opzioni degli eventuali uten  e/o fruitori delle a vità
stesse  e  che  queste  ul me  vengano  svolte  con  modalità  tecnicamente  corre e  e,
qualora previste, nel rispe o delle norma ve specifiche di se ore;

c) verificare i risulta  delle a vità a raverso incontri periodici;
2. Dovrà inoltre essere valutata la compa bilità dell'intervento con la norma va sull’igiene e

la sicurezza nei luoghi di lavoro.
3. E’ data possibilità al Responsabile di Servizio di individuare un Tutor, fra i dipenden  del

proprio Ufficio, al fine di delegare le competenze di cui al comma 1, le era b) e c).
4. Potrà  essere  individuata,  fra  i  Volontari,  una  figura  di  Coordinatore,  con  funzione  di

raccordo tra gli uffici comunali e il gruppo dei Volontari.

Art. 83 - Obblighi dell’Amministrazione

1. Spe ano  al  Comune  di  Teramo  tu  gli  adempimen  connessi  al  Decreto  Legisla vo
81/2008.

2. L'Amministrazione Comunale  è  tenuta a  comunicare  immediatamente ai  Volontari  ogni
evento  che  possa  incidere  sullo  svolgimento  delle  a vità,  nonché  a  comunicare
tempes vamente ogni evento che possa incidere sul rapporto di collaborazione.

3. L'Amministrazione  provvede  alla  copertura  assicura va  contro  gli  infortuni  in  caso  di
infortunio  occorso  durante  l’a vità  svolta.  E’  altresì  prevista  la  copertura  per
responsabilità civile verso terzi, senza nessun onere a carico dei Volontari.

4. L’Amministrazione e i dipenden  comunali sono esonera  da ogni responsabilità per fa
dolosi o gravemente colposi pos  in essere dai volontari stessi.

Art. 84 - Doveri del volontario

1. Ciascun Volontario è tenuto a svolgere le proprie funzioni con la diligenza “del buon padre
di famiglia” e a mantenere un comportamento corre o e idoneo al buon svolgimento delle
mansioni affidategli. In par colare, il Volontario è tenuto a comunicare tempes vamente al
Responsabile di Servizio o, ove nominato, al Tutor, eventuali modifiche di orario, assenze o
impedimento a svolgere la propria mansione.
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Art. 85 - Mezzi ed a rezzature

1. Il  Comune  fornisce ai  Volontari,  a  propria  cura  e  spese,  tu  i  mezzi  e  le  a rezzature
necessari allo svolgimento del servizio nonché quelle previste dalla vigente norma va in
materia  an nfortunis ca.  L’Amministrazione  Comunale  fornisce  inoltre  a  ciascun
Volontario i presidi individuali  di  sicurezza in rapporto all’a vità svolta, i quali  possono
essere tenu  fino alla permanenza d’iscrizione al Registro.

Art. 86 - Rimborsi spese

1. Per a vità di volontariato deve intendersi quella prestata in modo spontaneo e gratuito
dal singolo Volontario, in una logica di complementarietà e non di mera sos tuzione di
operatori  pubblici  o  convenziona  con  l’Ente.  L’a vità  dei  singoli  Volontari  non  può,
pertanto,  essere  retribuita  dall’Amministrazione  comunale,  né  dai  singoli  beneficiari
dell’intervento.

2. E’ data possibilità a fronte delle spese sostenute per la prestazione della propria a vità (ad
es. traspor , pas ) corrispondere un rimborso, ma solo per spese effe vamente sostenute
e documentate.

Art. 87 - Formazione

1. Qualora le a vità di cui all’art. 76 richiedano competenze par colari e specifiche diverse
da  quelle  possedute  dai  Volontari,  L’Amministrazione  si  impegna  a  fornire  occasioni
concrete di formazione e aggiornamento, con modalità da concordare con i Volontari stessi
che saranno tenu  a partecipare.

Art. 88 - Controlli

1. Il Responsabile del Servizio ha la facoltà di sospendere in qualsiasi momento le a vità del
Volontario  qualora  da  esse  potesse  derivare  un  danno  per  il  Comune,  o  venissero  a
mancare le condizioni richieste dal presente Regolamento, o fossero accertate violazioni di
leggi,  regolamen  o di  ordini  dell’Autorità,  o qualora non si  ritenesse più opportuno il
servizio.

TITOLO VI - SUGLI ISTITUTI DI DEMOCRAZIA DIRETTA E PARTECIPATIVA

CAPO I – Istanze, pe zioni e proposte di deliberazione

Ar colo 89 – Principi generali
1. Le istanze, le pe zioni e le proposte di deliberazione possono essere presentate e so oscri e
dai tolari dei rela vi diri  di partecipazione previs  dallo Statuto.
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Ar colo 90 – Istanze
1. L’istanza consiste in una richiesta di informazioni in ordine a specifiche ques oni che possano
essere ogge o dell’a vità dell’Amministrazione, che non siano riservate per disposizioni di legge
e  che  riguardino  problema che,  anche  complesse,  o  che  siano  volte  a  conoscere  eventuali
valutazioni ed azioni e proposi  dell’Amministrazione comunale.
2.  L’istanza,  so oscri a  anche  da  un  solo  tolare  del  diri o  di  partecipazione,  è  rivolta  al
Sindaco   ,al  Presidente  del  Consiglio  o  al  Segretario  Generale.  Ogni  tolare  del  diri o  può
presentare un massimo di tre istanze ogni anno e la stessa istanza non può essere ripresentata una
seconda volta per tu a la durata del Consiglio Comunale.
3. L’istanza deve essere presentata al Protocollo Generale in carta libera oppure per via telema ca
a raverso posta cer ficata e trasmessa ai sogge  a cui l’istanza è rivolta.
4.  Il sogge o che ha ricevuto l’istanza è tenuto a rispondere per iscri o al proponente dell'istanza
entro trenta giorni dal suo deposito. Le istanze presentate e le risposte rela ve sono pubblicate sul
sito is tuzionale del Comune.
5. In caso di mancata risposta nei termini previs , qualora l’istanza sia di competenza del Consiglio
Comunale, il Presidente del Consiglio, la iscrive all'ordine del Giorno del primo Consiglio Comunale
u le, dandone no zia al primo promotore.

Ar colo 91 – Pe zioni
1.  La  pe zione  consiste  in  un  a o  so oscri o  in  carta  semplice  che  so opone  all’a enzione
dell’Amministrazione uno specifico problema.
2. La pe zione deve essere so oscri a da almeno 250 sogge  tolari dei diri  di partecipazione,
così come individua  nell’ar colo 74 dello Statuto del Comune di Teramo.
3.  La  pe zione  può  proporre  l’approvazione  di  un  a o  specifico da  parte  della  Giunta  o  del
Consiglio Comunale, o più genericamente richiedere l’intervento dell’Amministrazione, finalizzato
alla risoluzione di problemi pra ci ed è rivolta al Sindaco e trasmessa per conoscenza al Presidente
del Consiglio. Le pe zioni devono essere consegnate dire amente all’Ufficio Protocollo generale
del Comune, che provvede a protocollare la richiesta e la documentazione presentata.
4. Le firme devono essere raccolte su fogli ciascuno riportante il testo della pe zione. Ogni firma
deve  essere  accompagnata  dalla  indicazione  chiara  e  completa  delle  generalità  della  persona
(nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza) e degli estremi del documento d’iden tà,
onde consen re la verifica della loro capacità alla so oscrizione in relazione ai requisi  sogge vi
richies .
5. Il Sindaco risponde per iscri o alle sole pe zioni che hanno superato le 250 so oscrizioni e deve
avvenire entro i quarantacinque giorni successivi alla data di acquisizione al protocollo generale.
La  risposta  è  inviata  al  primo  so oscri ore,  ai  Capigruppo  ed  è  pubblicata  sul  sito  web
is tuzionale.
6. In caso di mancata risposta nei termini previs , qualora l’istanza sia di competenza del Consiglio
Comunale, il Presidente del Consiglio, la iscrive all'ordine del Giorno del primo Consiglio Comunale
u le, dandone no zia al primo promotore.

Ar colo 92 – Proposte di deliberazione di inizia va popolare
1. Le proposte di deliberazione di inizia va popolare devono essere presentate da un comitato
promotore,  composto  da  un  massimo di  cinque  ele ori,  e indirizzate al  Segretario  Generale,
accompagnate da una relazione illustra va.
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2. Le proposte di deliberazione di  inizia va popolare devono avere ad ogge o esclusivamente
materie di competenza comunale che la legge a ribuisce al Consiglio Comunale o alla Giunta, ed
essere reda e con chiara indicazione dell'ogge o, dei mo vi del provvedimento, ove necessario
delle modalità di finanziamento, e con la formulazione in pun  sinte ci del disposi vo.
3. Il Segretario Generale provvede ad inoltrare la proposta di deliberazione ai Se ori competen
per la verifica della fa bilità tecnica e contabile.
4. Qualora la sola verifica circa i requisi  formali abbia esito nega vo, il Segretario Generale ne dà
comunicazione  mo vata  al  comitato  promotore  della  proposta  entro  quarantacinque  giorni,
invitandolo a riformulare il testo. Quest'ul mo può adeguare il testo ai rilievi ad essi comunica  e
presentarlo nella nuova formulazione.
5. Ricevuto il parere posi vo dei Dirigen  competen , il Segretario Generale dà comunicazione al
comitato promotore che può, quindi, iniziare la raccolta delle firme. Le proposte di deliberazione
di  inizia va  popolare  devono  essere  so oscri e  da  almeno  250  sogge  tolari  dei  diri  di
partecipazione, così come individua  nell’ar colo 74 dello Statuto del Comune di Teramo.
6.  Le  proposte  di  deliberazione devono essere  presentate  in  forma cartacea  su  fogli  ciascuno
riportante  il  testo  della  proposta  e,  in  calce,  le  firme  raccolte.  Ogni  firma  deve  essere
accompagnata  dalla  individuazione  chiara  e  completa  delle  generalità  della  persona  (nome,
cognome, data e luogo di nascita, residenza e estremi del documento di iden tà), per consen re la
verifica della loro legi mazione in relazione ai requisi  richies .
7. Una volta raccolte le firme necessarie, la proposta con le rela ve so oscrizioni deve essere
depositata,  a  cura del  comitato  promotore,  presso l'ufficio  del  Segretario  Generale.  Entro due
giorni  dalla  ricezione,  il  Segretario  Generale  provvede  a  protocollare  la  proposta  e  ne  dà
comunicazione al Presidente del Consiglio Comunale ovvero al Sindaco in ragione delle rispe ve
competenze.
8.  Il  Segretario  Generale  procede  alla  verifica  delle  so oscrizioni.  Successivamente  allega  alla
proposta il parere dei Dirigen  competen  e trasme e la proposta di delibera al Presidente del
Consiglio  Comunale  o  al  Sindaco  in  ragione  delle  rispe ve  competenze.  La  proposta  di
deliberazione deve essere iscri a all'ordine del giorno del Consiglio Comunale o della riunione di
Giunta entro quarantacinque giorni dal deposito. Prima della discussione, il comitato promotore,
regolarmente invitato,  deve illustrare la  proposta  alle  commissioni  consiliari  competen  o alla
Giunta. 
9. La proposta è posta ai vo  del Consiglio comunale o della Giunta, a seconda della competenza,
entro quarantacinque giorni dal deposito. Al comitato promotore è in ogni caso dato avviso della
seduta almeno cinque giorni prima.
10.  Il  Sindaco  o  il  Presidente  del  Consiglio  Comunale,  secondo  le  rispe ve  competenze,
comunicano  al  comitato  promotore  le  decisioni  assunte  entro  cinque  giorni  dall'adozione  del
provvedimento.

CAPO II – Referendum comunali

Ar colo 93 – Definizioni, finalità e pologia
1.  Ai  sensi  dell’art.  83  dello  Statuto  sono  ammessi  i  referendum  consul vi  quali  strumen  di
partecipazione dei ci adini ai processi decisionali dell'Amministrazione.
2. Gli ele ori della Ci à di Teramo possono esprimere la loro volontà e il loro orientamento in
merito  a  temi,  inizia ve,  programmi e proge  di  competenza del  Consiglio Comunale  e della
Giunta Comunale. Può essere so oposta a referendum la richiesta di revoca o modifica di singole
deliberazioni già assunte.
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Ar colo 94 – Ammissibilità
1. I quesi  devono essere facilmente comprensibili, determina  e rela vi a materie di esclusiva
competenza locale.
2.  Spe a  al  collegio  degli  esper  nominato  ai  sensi  dell’ar colo  83,  comma  4  dello  Statuto,
decidere in merito all'ammissibilità di  un quesito referendario.  Il  collegio degli  esper  dichiara
mo vatamente la inammissibilità della richiesta di referendum quando:
a) sia in contrasto con quanto previsto dagli ar coli 83 e 84 dello Statuto comunale;
b) il  quesito referendario sia in contrasto con la Cos tuzione,  con le disposizioni di legge, con
a vità  vincolata  in  esecuzione  di  norme  statali,  regionali  o  statutarie,  con  ordinanze
sovracomunali;
c) la verifica di fa bilità tecnica e/o contabile abbia avuto esito nega vo;
d) il quesito referendario comprenda più ogge  non funzionalmente connessi fra loro;
e) il quesito referendario riguardi regolamen  ad efficacia meramente interna nonché di
disciplina del personale del Comune;
f)  il quesito è in contrasto con preceden  proposte di referendum già depositate;
g) il quesito referendario riguardi a  ineren  la tutela delle minoranze;
h) qualora sia già stato superato il numero massimo di 5 proposte di referendum annue ritenute 
ammissibili.

Ar colo 95 – Richiesta di referendum
1. Il referendum consul vo può essere inde o con deliberazione del Consiglio Comunale ado ata 
a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegna . 
2. La richiesta di referendum deve contenere con formulazione chiara ed inequivocabile il quesito
proposto  al  Consiglio,  preceduto  da  una  relazione  illustra va  della  proposta  ogge o  della
consultazione referendaria.

Ar colo 96 – Deposito dei quesi
1. Il comitato promotore deposita il quesito referendario entro il 30 aprile di ogni anno presso
l’Ufficio del Segretario Generale che provvede alla convocazione del collegio degli esper .
2. Il  collegio degli  esper  esprime giudizio di ammissibilità o meno del quesito proposto entro
trenta  giorni  dal  deposito.  Il  collegio  degli  esper  può  proporre  al  comitato  promotore  la
correzione formale del testo del quesito referendario, in modo da migliorarne la chiarezza o la
formulazione tecnico-giuridica. Se il quesito viene modificato deve essere nuovamente depositato.

Ar colo 97– Raccolta delle firme
1. Dal giorno della comunicazione al comitato promotore del verbale di ammissibilità della
proposta referendaria è possibile procedere alla raccolta delle firme necessarie per richiedere
il referendum.
2. Le operazioni di raccolta delle firme possono svolgersi anche in spazi pubblici consen
dai regolamen  comunali o presso gli uffici comunali e negli orari che saranno individua
con a o dirigenziale in ragione delle necessità organizza ve e ges onali dell'ente, al fine di
agevolare le operazioni di raccolta delle firme.
3. Le operazioni di raccolta delle firme devono concludersi entro 180 giorni dalla data di
comunicazione del verbale di ammissibilità dei quesi  referendari. Le so oscrizioni
auten cate devono essere consegnate presso la Segreteria Generale entro lo stesso termine.
4. Le so oscrizioni devono essere auten cate, secondo le modalità previste dall'ar colo 14
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della legge n. 53 del 21 marzo 1990, dai sogge  competen  ad eseguire le auten cazioni
delle so oscrizioni nell'ambito dei procedimen  ele orali.

Ar colo 98 – Fogli per le so oscrizioni
1. Ciascun foglio u lizzato per la raccolta delle so oscrizioni deve essere preven vamente
vidimato da parte del Segretario Generale o suo delegato. Il Segretario può vidimare
esclusivamente i fogli per la proposta di quesi  sui quali il collegio degli esper  abbia
deliberato l'avvenuto accertamento.
2. Il foglio per la raccolta firme deve essere numerato per facilitarne l'ordinamento e recare
sulla prima pagina l'in tolazione "Richiesta di referendum comunale ai sensi degli ar coli
82 e 83 dello Statuto"; deve prevedere lo spazio per la vidimazione del modello da
parte del Segretario Generale.
3. Sulla seconda, terza e quarta pagina il foglio deve contenere apposi  spazi per il cognome e
nome del so oscri ore, il luogo e la data di nascita, l'indirizzo di residenza, la firma, gli
estremi del documento d’iden tà. Il modulo deve contenere anche lo spazio per il numero di
iscrizione nelle liste ele orali. Inoltre, sulla quarta pagina del foglio, devono essere previs
gli spazi per l'auten cazione delle firme e la cer ficazione ele orale di competenza del
Sindaco.

Ar colo 99 – Validità delle firme
1. La raccolta di firme su fogli non vidima  produce l'invalidità delle so oscrizioni apposte.
Non sono ritenu  validi fogli pinza  o incolla  a quelli vidima .
2. Qualora vengano apposte più so oscrizioni da un sogge o in relazione alla stessa richiesta
di referendum, è valida soltanto la so oscrizione rilasciata per prima.
3. La verifica del numero delle firme, dell’auten cazione delle stesse e dell’iscrizione nelle
liste ele orali è effe uata dall'ufficio ele orale che trasme e un proprio verbale con l'esito
della verifica alla Giunta Comunale per l’adozione della delibera di accertamento, che deve
essere ado ata entro trenta giorni dal deposito delle so oscrizioni. Lo stesso verbale viene
trasmesso per conoscenza al collegio degli esper .

Ar colo 100 – Modalità di votazione
1.Il referendum comunale può svolgersi secondo la giornata referendaria, la se mana
referendaria o il voto telema co.
2. La giornata referendaria: le operazioni di voto si svolgono in una o più giornate, secondo
gli orari  che verranno stabili  dal decreto del Sindaco di indizione del referendum. Ai votan , che 
si devono presentare muni  di documento valido di iden ficazione vengono consegnate tante 
schede quan  sono i quesi  propos .
3. La se mana referendaria: le operazioni di voto si svolgono nell'arco di almeno cinque
giornate consecu ve presso uno o più edifici comunali individua  dal Sindaco nel decreto di
indizione del referendum. Nello stesso decreto sono indica  gli orari di accesso a tali spazi.
Gli Uffici di Sezione ele orale saranno compos  da personale dipendente del Comune
individuato dal Segretario Generale con determinazione dirigenziale. Al termine di ogni
giornata, sarà cura dei dipenden  provvedere a sigillare ogni accesso alla sezione ele orale e
a consegnarne le chiavi al Comando di Polizia Municipale, che dovrà custodirle fino al giorno
successivo.
4. Il voto telema co: nei referendum comunali è consen ta l'espressione del voto anche per
via telema ca, previa predisposizione o adozione di una apposita pia aforma informa ca
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open source che garan sca i seguen  requisi :
 l'accessibilità a tu  gli ele ori
la verificabilità del voto
la segretezza del voto.

Ar colo 101 – Data di effe uazione dei referendum
1. I referendum comunali devono svolgersi annualmente in una sola tornata. Per ogni tornata
annua sono ammessi più quesi  referendari nei limi  dei 5 quesi  annui, salvo diversa 
disposizione.
2. Nel caso in cui nell'anno siano previste nel territorio della Ci à altre operazioni ele orali
diverse dalle elezioni comunali, i referendum devono svolgersi, se i tempi tecnici e
regolamentari lo consentono, in coincidenza con una di esse e quindi esclusivamente con la
modalità della giornata referendaria.
3. Il Consiglio Comunale non può deliberare l’indizione del referendum consul vo nell'anno
precedente quello in cui è previsto il suo ordinario scioglimento.
4. Il Consiglio Comunale può revocare la deliberazione di indizione del referendum
consul vo con provvedimento ado ato a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegna ,
entro 90 giorni dalla data in cui è prevista la consultazione. Sulla base della deliberazione il
Sindaco ri ra l'a o di indizione eventualmente emanato, dandone adeguata pubblicità.

Ar colo 102 – Indizione del referendum
1. Il referendum è inde o dal Sindaco con decreto che ne fissa la data di svolgimento e che
deve essere reso pubblico entro dieci giorni dalla delibera di accertamento e almeno sessanta 
giorni prima della data fissata. Il referendum deve essere inde o in modo che la votazione abbia 
luogo entro l'anno solare successivo a quello di deposito dei quesi .
2. Nello stesso decreto di indizione del referendum, il Sindaco individua anche le modalità di
svolgimento della consultazione scegliendo tra una soltanto delle seguen  tre opzioni: la
giornata referendaria, la se mana referendaria o il voto telema co.
3. Il decreto di indizione del referendum è trasmesso al Prefe o.
4. La proposta di referendum non ha corso qualora il Consiglio Comunale o la Giunta ado no
provvedimen  che anteriormente all’indizione accolgano integralmente la proposta. Spe a
al collegio degli esper  esprimersi, con parere scri o, circa l'effe vo accoglimento
integrale della proposta referendaria.
5. Nel caso di scioglimento an cipato del Consiglio Comunale, il referendum anche se già
inde o, si intende sospeso automa camente. La proposta di referendum riprenderà l’iter dal
medesimo stadio di esame nel quale era stata sospesa, immediatamente dopo la cos tuzione
del nuovo Consiglio Comunale.

Ar colo 103 – Avvisi di convocazione
1. Entro il quinto giorno precedente la data prevista per la consultazione referendaria, il
Sindaco comunica agli aven  diri o al voto il giorno e l'orario della votazione, le modalità di
voto e il quesito referendario mediante la consegna a mezzo posta di apposito avviso di
convocazione.
2. Per i votan  appartenen  allo stesso nucleo familiare residen  le informazioni di cui al
comma precedente sono comunicate con un solo avviso.
3. L'avviso di convocazione deve contenere obbligatoriamente l'opuscolo informa vo.
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Ar colo 104 – Opuscolo informa vo
1. L'opuscolo informa vo ha lo scopo di informare gli ele ori sulle ragioni del SI e sulle
ragioni del NO ai quesi  so opos  al referendum comunale.
2. L’opuscolo informa vo è realizzato per ogni quesito ed è composto da due fogli A4 di
uguale dimensione dedica  rispe vamente:
a) uno alle posizioni favorevoli al quesito
b) l'altro alle posizioni contrarie al quesito.
Ogni foglio può contenere un massimo di 2500 ba ute, spazi inclusi.
3. I due fogli dell'opuscolo informa vo saranno riserva  in ugual misura ai gruppi consiliari
nonché ai promotori del referendum che ne abbiano fa o esplicita richiesta scri a alla
Segreteria Generale entro 30 giorni dalla delibera di accertamento della Giunta Comunale.
4. All’a o della richiesta dovrà essere allegato il testo da inserire nel foglio di competenza,
fermo restando il limite massimo di 2500 ba ute per ciascun foglio. Il richiedente avrà anche
la funzione di sogge o responsabile dei contenu  pubblica . Qualora pervenissero più di due
richieste per il medesimo foglio, spe a alla Giunta Comunale, con propria deliberazione,
suddividere lo spazio a disposizione per ciascun richiedente, fermi restando il limite di due
fogli per ciascun quesito e il limite massimo di 2500 ba ute per ciascun foglio.
5. Entro 15 giorni dalla delibera della Giunta Comunale con la quale vengono suddivisi gli
spazi, i richieden  ammessi, anche in modo congiunto, dovranno fornire il testo da inserire
nei fogli di competenza.
6. In ogni caso ciascun testo proposto dai richieden  verrà successivamente reda o in forma
cartacea secondo il modello, il formato, il cara ere e la grafica standard elabora  dagli uffici
comunali.

Ar colo 105 – Aven  diri o al voto
1. La votazione si svolge a suffragio universale con voto dire o, libero e segreto. Hanno
diri o di partecipare alla votazione tu  i ci adini iscri  nelle liste ele orali del Comune di 
Teramo.

Ar colo 106 – Uffici di sezione
1. In caso di votazione secondo giornata referendaria, i numeri e la composizione degli uffici
ele orali di sezione sono quelli previs  dalla norma va nazionale vigente. I componen  degli
uffici sono nomina  dal Sindaco, sen ta la Commissione Ele orale Comunale.
2. Nelle altre modalità di votazione, il numero e la composizione degli uffici di sezione è
decisa dal Sindaco, sen ta la Commissione Ele orale Comunale. Numero e composizione
devono essere indica  nel decreto di indizione del referendum.

Ar colo 107 – Schede per il referendum
1. Le schede per il referendum comunale, di po unico e di iden co colore, devono avere le
cara eris che delle schede di votazione previste per le consultazioni referendarie nazionali.
2. Qualora nello stesso giorno debbano svolgersi più referendum comunali, all'ele ore
vengono consegnate più schede di colore diverso. Qualora i referendum comunali si svolgano
contestualmente ad altre consultazioni ele orali, le schede devono avere colore diverso da
quelle u lizzate per le altre consultazioni ele orali.
3. Qualora nello stesso giorno debbano svolgersi più referendum comunali, l'Ufficio di
sezione per il referendum osserva, per gli scru ni, l'ordine di presentazione delle richieste
presso la Segreteria Generale del Comune.
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4. Qualora i referendum comunali si svolgano contestualmente ad altre consultazioni
ele orali, gli scru ni dei referendum comunali si svolgono successivamente a quelli delle
altre consultazioni ele orali.

Ar colo 108 – Disciplina e svolgimento della votazione
1. In caso di votazione secondo giornata referendaria, la disciplina della votazione, ovvero le
operazioni di voto e di scru nio sono analoghe a quelle previste dalla norma va nazionale.
2. In caso di votazione secondo se mana referendaria o voto telema co, la disciplina della
votazione, ovvero le operazioni di voto e di scru nio devono essere regolamentate con
precisione nel decreto di indizione del referendum.

Ar colo 109 – Ufficio Ele orale Centrale per il referendum
1. Indipendentemente dalle modalità di votazione prevista, presso l'ufficio ele orale del
Comune, viene cos tuito con provvedimento del Sindaco l'Ufficio Centrale per il referendum,
composto da Segretario Generale o suo delegato e da due funzionari comunali individua  dal
Sindaco.
2. Il Segretario Generale o suo delegato presiede l'Ufficio e svolge le funzioni di segretario
verbalizzante.
3. L'Ufficio Ele orale Centrale per il Referendum, dopo aver provveduto al riesame dei vo
contesta  e provvisoriamente non assegna  e alle decisioni in ordine alle eventuali proteste e
reclami presenta , procede all'accertamento del numero complessivo degli aven  diri o al
voto, del numero dei votan  e della somma dei vo  validamente espressi.
4. Delle operazioni di cui al precedente comma è reda o verbale in due esemplari, di cui uno
resta depositato presso l'Ufficio ele orale del Comune ed uno trasmesso al Sindaco per la
proclamazione dei risulta  del referendum.
5. I componen  dell'Ufficio Centrale non hanno diri o ad alcun emolumento né rimborso o
indennità.

Ar colo 110 – Esito del referendum
1. Il referendum è approvato qualora sia stato raggiunto il quorum di partecipazione al voto, pari 
al 50% più uno degli aven  diri o e sia stata raggiunta la maggioranza dei vo  validamente 
espressi.

Ar colo 111 – Proclamazione dell'esito ed effe  del referendum
1. L'esito della consultazione è proclamato congiuntamente dal Sindaco e dal Presidente del
Consiglio Comunale con apposito a o che deve essere reso noto con le forme di pubblicità
ritenute più idonee, entro e non oltre cinque giorni dal ricevimento dei verbali.
4. Dell’esito del referendum consul vo il Consiglio Comunale o la Giunta, secondo le rispe ve
competenze, prendono a o del risultato e assumono entro novanta giorni dalla proclamazione
del risultato le conseguen  mo vate deliberazioni.

Ar colo 112 – Propaganda referendaria
1. Per i referendum comunali non è prevista la propaganda mediante affissione di manifes  e
di altri stampa , salvo diversa disposizione del Sindaco.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento alla propaganda per le consultazioni
referendarie si applicano le limitazioni, i divie  nonché le sanzioni della Legge 4 aprile 1956,
n. 212.
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CAPO III – Bilancio partecipa vo

Ar colo 113 – Finalità, principi generali e sogge  tola
1. Al fine di perme ere ai ci adini di partecipare a vamente alla proge azione, allo sviluppo
e all’elaborazione della poli ca municipale, viene is tuito il Bilancio Partecipa vo. Il Bilancio
Partecipa vo è un processo di democrazia dire a, a raverso il quale i ci adini partecipano
alle decisioni che riguardano l’u lizzo e la des nazione delle risorse economiche dell’Ente
nelle aree e nei se ori nei quali l’Ente ha competenza dire a.
2. Il Bilancio Partecipa vo è uno strumento propedeu co e di supporto al Bilancio di
Previsione. Tramite il processo di partecipazione, infa , la comunità può far avver re
all’Ente alcune necessità più rilevan  rispe o ad altre.
3. Sono tolari del diri o di partecipazione tu  i residen  nel territorio comunale che
abbiamo compiuto il sedicesimo anno di età.

Ar colo 114 – Definizione del budget e delle aree tema che
1. Annualmente ed entro il mese di marzo, la Giunta Comunale può definire con propria
deliberazione l’apertura della procedura del Bilancio Partecipa vo.
2. Nella stessa deliberazione devono essere definite:
 la quota del bilancio di previsione che si intende so oporre alla procedura del Bilancio
       Partecipa vo, imputandola in ogni caso al Titolo II, spese di inves mento
una o più aree tema che ogge o della procedura da so oporre alla procedura partecipata;
la composizione del Gruppo di Lavoro Organizza vo (GLO) di cui all'art. 117.

Ar colo 115 – Avviso pubblico
1. A seguito della delibera di Giunta con la quale vengono definite le aree tema che e la quota
di bilancio, il Sindaco promuove un avviso pubblico per manifestazione di interesse rivolto a
tu  i ci adini allo scopo di promuovere la raccolta di proposte di u lizzo della quota
so oposta alla procedura di Bilancio Partecipa vo. All’avviso potranno rispondere tu  i

tolari del diri o di partecipazione di cui al precedente ar colo 114 comma 3.

Ar colo 116 – Gruppo di Lavoro Organizza vo
1. Per l’avvio e per la ges one del processo del Bilancio Partecipa vo il Comune di Teramo
si avvale del Gruppo di Lavoro Organizza vo (GLO) composto dal Sindaco, dall'Assessore al
Bilancio, dall’Assessore alla Partecipazione, dal Presidente del Consiglio Comunale, dal
Presidente della Commissione Bilancio o altro suo sos tuto designato dai gruppi consiliari di
minoranza, dal Dirigente del se ore Finanze nonché da altre professionalità interne alla
stru ura comunale che si ritengano necessarie, come individua  nella deliberazione di
apertura della procedura.
2. Il GLO ha la funzione di coordinare il processo partecipa vo, sovrintendendo a tu e le fasi
del processo.
3. Al fine di dare un’informazione il più possibile de agliata sulle fasi del proge o, il GLO
predisporrà un piano di pubblicizzazione a raverso gli strumen  di informazione comunali e i
mass media.

Ar colo 117 – Fasi della partecipazione
1. Il procedimento di bilancio partecipa vo si stru ura nelle seguen  fasi:
a) Informazione
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b) Consultazione e raccolta delle proposte
c) Valutazione delle proposte
d) Votazione delle proposte.

Ar colo 118 – Informazione
1. L'Amministrazione rende nota la volontà di coinvolgere i ci adini al processo di
formazione di una parte del bilancio di previsione. A tal fine può organizzare incontri
informa vi aper  al pubblico propedeu ci al procedimento e finalizza  a spiegarne le fasi e
l'a uazione.
2. L’informazione è effe uata mediante la pubblicazione di un avviso affisso sul territorio
comunale e inserito in una specifica sezione del sito web del Comune.

Ar colo 119 – Consultazione e raccolta delle proposte
1. Entro i termini stabili  dall’avviso pubblico promosso dal Sindaco, ogni tolare del diri o
di partecipazione può far pervenire il proprio contributo a raverso un'apposita scheda di
partecipazione predisposta dalla Segreteria Generale. La scheda di partecipazione può essere
ri rata negli uffici comunali o scaricata dire amente dal sito internet del Comune.
2. La presentazione delle proposte dovrà essere effe uata con le seguen  modalità:
 tramite consegna a mano presso l’ufficio protocollo del Comune dire amente da parte del
proponente
tramite posta ordinaria
tramite posta ele ronica cer ficata.
3. Le proposte devono riguardare esclusivamente le aree tema che individuate di anno in
anno dalla Giunta. Per ogni area tema ca di interesse potrà essere presentata una sola scheda
con un’unica proposta, declinata secondo le modalità indicate nella scheda, pena l'esclusione
della proposta dalla fase di valutazione.
4.  E’  facoltà  del  Sindaco,  con  proprio  decreto,  is tuire  uno  o  più  gruppi  di  proge azione
sorteggia  dalle liste anagrafiche del Comune di Teramo allo scopo di coinvolgere nella
procedura il maggior numero di ci adini. L’is tuzione di tale gruppo di proge azione sarà
disciplinata nel decreto del Sindaco. Il gruppo di proge azione avrà lo scopo di elaborare una
proposta di u lizzo della quota di bilancio so oposta alla procedura di Bilancio Partecipa vo.

Ar colo 120 – Valutazione delle proposte
1. Le proposte presentate dai ci adini nei termini  stabili  nell’avviso pubblico o dal gruppo di
proge azione sorteggiato sono verificate dal GLO.
2. Le proposte vengono dis nte in:
a) segnalazioni: piccoli interven  di modesta en tà che vengono immediatamente trasmessi agli
uffici competen  e che non faranno parte del documento di bilancio partecipa vo;
b) interven : opere o interven  di interesse di scala comunale che necessitano di una
istru oria tecnica.
3. Entro sessanta giorni dalla scadenza dei termini stabili  dall'avviso pubblico, il  GLO valuta le
proposte pervenute secondo i seguen  criteri:
a) fa bilità tecnica, economica e giuridica degli interven ;
b) compa bilità rispe o agli a  già approva  dagli organi comunali;
c) s ma dei cos ;
d) cara eris ca del perseguimento dell’interesse generale;

57



e) compa bilità con i se ori di intervento e con la quota percentuale delle previsioni di bilancio
so oposta alla procedura partecipata.
4. In ogni caso, qualora pervenissero più proposte analoghe fra loro per ambito di intervento e
cara eris ca della proposta, è facoltà del GLO integrare le proposte fra loro e dare la priorità alle
proposte che avranno cara eris che e ambi  di intervento simili.
5. Le proposte selezionate dal GLO, sulla base dei sudde  criteri, sono inserite nel documento di
bilancio partecipa vo e sono dis nte per area tema ca. Il documento di bilancio partecipa vo è
pubblicato sul sito web del Comune e può essere prodo o anche in forma cartacea.
6. Le proposte elaborate dai ci adini e inserite nel documento di bilancio partecipa vo possono
essere  presentate  nell’ambito  di  un’inizia va  unitaria  che  si  svolgerà  in  una  sede  individuata
dall’Amministrazione e pubblicizzate a raverso gli strumen  di informazione is tuzionali e i mass
media.

Ar colo 121 – Votazione
1. Entro dieci giorni dalla pubblicazione del documento di bilancio partecipa vo il Sindaco, con
proprio decreto, indice una consultazione popolare alla quale possono partecipare:

 tu  i residen  nel territorio comunale che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e in 
possesso della carta di iden tà in corso di validità;

 i  ci adini  non residen  ma che nel  Comune eserci no la propria  a vità prevalente di
lavoro e di studio.

2. La votazione delle proposte contenute nel documento di bilancio partecipa vo avviene con le
modalità,  nelle  sedi  secondo  gli  orari  indica  nel  decreto  con  il  quale  il  Sindaco  indice  la
consultazione popolare. Il Sindaco, sen to il G.L.O., ha facoltà di suddividere la votazione per aree
tema che.
3.  Per  ogni  votazione  è  predisposta  una  scheda  contenente  in  forma  sinte ca  le  proposte
contenute nel documento di bilancio partecipa vo. I tolari del diri o di partecipazione possono
votare una sola proposta per scheda.
4. Entro una se mana dalla data di indizione della consultazione, l'ufficio anagrafe predispone
una lista degli aven  diri o al voto al fine di perme ere al personale comunale, di cui al successivo
comma, di verificare l'iden tà di coloro che parteciperanno alle operazioni di voto.
5.  Le operazioni di voto avvengono con la vigilanza di  personale comunale e si  svolgono nelle
modalità previste dal decreto di cui al comma 1.
6. Le operazioni di scru nio si svolgono alla presenza di un Collegio, i cui componen  sono scel
tra  il  personale  dipendente,  cos tuito  dal  Presidente,  da  due  scrutatori  e  da  un  Segretario
Verbalizzante.
7. I risulta  delle votazioni sono ritenu  validi indipendentemente dal numero di aven  diri o al
voto che partecipano alla consultazione. Le proposte che avranno o enuto il maggior numero di
vo  avranno cara ere vincolante per l’Amministrazione e saranno inserite all’interno del Bilancio
di  Previsione  rela vo  all’anno  successivo  allo  svolgimento  della  procedura  del  Bilancio
Partecipa vo,  fino alla  concorrenza del  budget definito da apposita deliberazione della Giunta
Comunale di cui all'art. 115.

CAPO IV – Disposizioni finali

Ar colo 122 – Pubblicità del regolamento
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1. A norma dell’ar colo 22 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, copia del presente Regolamento è
tenuta a disposizione del pubblico in formato telema co sul sito web del Comune affinché se ne
possa prendere visione in qualsiasi momento.

Ar colo 123 – Capitolo di spesa
1. Al fine di dare a uazione agli strumen  e agli organismi di partecipazione previs  dal presente
Regolamento, ogni anno la Giunta deve stanziare in bilancio di previsione un apposito capitolo di
spesa, nei limi  delle risorse disponibili.

Ar colo 124 – Revisione del regolamento
1. Il presente regolamento può essere modificato in ogni sua parte con deliberazione del Consiglio
Comunale e con gli strumen  di partecipazione referendari previs  da questo stesso Regolamento.

Ar colo 125 – Informa va sul tra amento dei da  personali
I  da  personali  necessari  alla  realizzazione degli  organismi  e  degli  strumen  di  partecipazione
previs  dal  presente Regolamento verranno tra a  secondo quanto previsto dal  Regolamento
Europeo 2016/679 e dalla vigente norma va in materia.

Ar colo 126 – Entrata in vigore e disposizioni transitorie
1. Allo scopo di  agevolare la  collaborazione tra  amministrazione e ci adini,  le  disposizioni  del
presente regolamento rela ve al tolo III devono essere interpretate ed applicate nel senso più
favorevole  alla  possibilità  per  i  ci adini  di  concorrere  alla  cura ed alla  rigenerazione dei  beni
comuni urbani.
 
2. L’applicazione delle disposizioni del tolo III risulta funzionale alla effe va collaborazione con i
ci adini  a vi  a  condizione  che  i  sogge  chiama  ad  interpretarle  per  conto  del  Comune
eserci no la responsabilità del proprio ufficio con spirito di servizio verso la comunità e che tale
propensione venga riscontrata in sede di valutazione. 

3.  Le  previsioni  del  tolo  III  del  presente  regolamento  sono  so oposte  ad  un  periodo  di
sperimentazione della durata di un anno. Durante il periodo di sperimentazione il Comune verifica,
con il coinvolgimento dei ci adini a vi, l’a uazione del presente regolamento al fine di valutare la
necessità di ado are interven  corre vi.  Le esperienze di collaborazione già avviate alla data di
entrata in  vigore  del  regolamento potranno essere  disciplinate  dai  pa  di  collaborazione,  nel
rispe o delle presen  disposizioni.

4.In merito al tolo III  del presente Regolamento, per quanto non espressamente disciplinato , si
fa riferimento al codice civile, al codice della strada, alle disposizioni in materia urbanis ca ed alle
altre norme vigen .

5. I  toli III  e IV del presente regolamento abrogano tu e le disposizioni  comunali emanate in
materia e con esso non compa bili.

6. I  toli III e IV entrano in vigore decorsi 30 giorni dalla sua pubblicazione all’albo pretorio on-line
e sarà pubblicato nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” del sito is tuzionale del
Comune di Teramo.
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7.  Salvo  quanto disciplinato  nei  commi preceden ,  il  presente  regolamento,  entra  in  vigore il
giorno successivo al computo del termine dell'ul ma pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune
di Teramo.
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