Immediatamente Esecutiva

Provincia di Arezzo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n° 79 del 09/07/2015
OGGETTO: REGOLAMENTO BENI COMUNI-APPROVAZIONE AVVISO, SCHEMA DI
DOMANDA E PATTO DI COLLABORAZIONE
L'anno duemilaquindici il giorno 09 - nove - del mese luglio alle ore 09:00 presso questa sede
Comunale, a seguito di apposito invito diramato dal sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.
All'appello risultano i Signori:

BASANIERI FRANCESCA

SINDACO

*

SALVI TANIA

Vice SINDACO

*

RICCI ALBANO

ASSESSORE

*

BERNARDINI ANDREA

ASSESSORE

*

MINIATI MIRIANO

ASSESSORE

*

GUSTINELLI ENRICO

ASSESSORE

*

Presiede Il Sindaco, Francesca Basanieri
Assiste ed è incaricato della redazione del presente verbale il: Il Segretario, Dott. Nardi Giulio
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la Seduta per la trattazione
dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

CHE con atti di GC. n. 131/2001 e n. 221/2004 e’ stato istituito“ LABORATORIO DELLA
CITTA’ POSSIBILE”, progetto contenitore che si basa sulla partecipazione e si propone di :

a. avviare il processo di coprogettazione per tutte le iniziative che verranno intraprese,
coinvolgendo bambine , bambini e adolescenti nei programmi di riqualificazione e
trasformazione della città

b. proporre il laboratorio come raccordo tra i vari servizi del Comune , le Scuole, la ASL n.8
Valdichiana, le Associazioni, le Cooperative e i cittadini per proseguire e sviluppare le
iniziative ispirate alle seguenti linee programmatiche:
-

educare allo star bene nel luogo dove si abita, si studia, si lavora;

-

sviluppare una politica dei tempi di vita che consenta maggiori relazioni
familiari

-

proseguire, nell’area della prevenzione primaria con attività di sostegno
alle funzioni educative della famiglia, degli insegnanti, degli animatori,
allenatori sportivi, polizia municipale ecc..

-

creare un contesto positivo rivolto all’accoglienza e alla tutela delle
“differenze”

-

formare cittadini consapevoli dotati di capacità critica e senso della
legalità;

VISTO

l’art. 118 della Costituzione riconoscere il principio di sussidiarietà orizzontale,

affida ai

soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l’autonoma

iniziativa dei

cittadini,singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse

generale;

CHE

il Comune di Cortona, in accoglimento di tale principio, ha approvato con atto del C.C.

n. 82 del 22/12/2014 “Il Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per
la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani “ che disciplina la collaborazione tra cittadini e
amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani;

CHE

come previsto all'art. 5) dello stesso Regolamento , l’Amministrazione individua nei

vari Uffici Comunali l’interfaccia che cura i rapporti con Associazioni/Comitati e cittadini per

pervenire alla stesura dei Patti di Collaborazione come frutto di un lavoro di dialogo e confronto, il
cui contenuto va adeguato al grado di complessità degli interventi e alla durata concordati in
coprogettazione, regolando in base alle specifiche necessità i termini degli stessi ;
CHE

pertanto e' opportuno informare il territorio per sollecitare Associazioni, Comitati e

singoli cittadini a presentare proposte e progetti per la cura dei beni comuni ;

VISTI gli schemi di AVVISO ,di domanda e di Patto di Collaborazione, predisposti dagli
Uffici comunali, parte integranti e sostanziali del presente atto;

VISTO l’art.134 – 4 comma – del Dlgs 267/2000;
VISTI i pareri favorevoli, espressi a norma dell’art. 49- 1 comma- del Dlgs 267/2000
Con voto unanime, legalmente espresso;
DELIBERA

1)

per le ragioni espresse in premessa, di approvare gli schemi di AVVISO , di domanda e del
Patto di Collaborazione , predisposti dagli Uffici comunali, parte integranti e sostanziali del
presente atto, per l' attuazione del “Il Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e
amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani “;

2)

di dare mandato ai Dirigenti e Direttori, Titolari di PO , affinché ognuno per la propria
competenza si renda disponibile a collaborare per l'attuazione del Regolamento utilizzando e
ricorrendo:
- alla collaborazione, laddove ritenuta necessaria, del “ LABORATORIO DELLA CITTA’
POSSIBILE” istituito con atti di GC. n. 131/2001 e n. 221/2004;
- al coordinamento, sia in fase consultiva che decisionale, della Conferenza dei Dirigenti
presieduta dal Segretario Generale .

3)

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
l’art.134 – 4 comma – del Dlgs 267/2000;

Letto e sottoscritto.

Il Sindaco
Francesca Basanieri

Il Segretario
Dott. Nardi Giulio

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

