
Delibera di Giunta N° 132 del 29/10/2019

 CITTA' DI VIBO VALENTIA

    VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
COPIA

N.  132
del 29/10/2019

Oggetto:
REGOLAMENTO COMUNALE SULLA COLLABORAZIONE TRA I CITTADINI, CITTADINE E 
AMMINISTRAZIONE PER LA CURA, LA RIGENERAZIONE E LA GESTIONE IN FORMA 
CONDIVISA DEI BENI COMUNI. PROPOSTA PER IL CONSIGLIO COMUNALE 

L'anno duemiladiciannove, addì  ventinove del mese di  Ottobre alle ore  10:00 nella Residenza 
Municipale, previa convocazione da parte del Sindaco - Presidente, presso il Palazzo Municipale, si è 
riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

COGNOME E NOME CARICA PRESENZA
1) LIMARDO MARIA Sindaco SI
2) PRIMERANO DOMENICO Vice Sindaco SI
3) PACIENZA GAETANO Assessore SI
4) NARDO MARIA Assessore NO
5) FALDUTO FRANCA Assessore SI
6) SCALAMOGNA PASQUALE Assessore NO
7) ROTINO DANIELA Assessore SI
8) BRUNI VINCENZO Assessore SI
9) RUSSO GIOVANNI Assessore SI

10) FALDUTO MICHELE Assessore SI
                                                                                                                                                     Presenti n. 8  Assenti n. 2

Partecipa alla seduta il Segretario                      del Comune DOTT. DOMENICO LIBERO SCUGLIA.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i 
convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la Proposta di Deliberazione presentata dal Dirigente competente;
Preso atto che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto risultano espressi i pareri prescritti 
dall'art.49 del T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.L.gs 18 Agosto 2000, n. 267, 
riportati in allegato all'originale del presente atto.
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PREMESSO CHE
l'art. 118, comma 3 della Costituzione italiana riconosce la legittimazione dei cittadini nell'intraprendere 
autonome iniziative per il perseguimento di finalità di interesse generale e affida alle istituzioni il compito di 
favorire tali iniziative;

TENUTO CONTO CHE per attuare il principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 ultimo comma della 
Costituzione sono necessari un insieme organico e coerente di disposizioni normative orientate a valorizzare 
l'azione diretta dei cittadini, dando certezze circa le modalità e le condizioni del ruolo svolto dal soggetto 
pubblico, nonché realizzare la governance dei beni comuni e cioè l'instaurazione di forme di partenariato 
sostenibile, stabile e di lungo termine tra il soggetto pubblico e la comunità;

TENUTO CONTO INOLTRE dell'importanza e dell'utilità del tessuto associativo per la comunità locale di 
riferimento come già esplicitato dallo Statuto Comunale che all'art. 2, lett. d), stabilisce che il Comune di 
Vibo Valentia “si impegna alla tutela dei valori sociali di cui la comunità è espressione, con particolare 
riferimento a quelli della famiglia, ad ogni forma di associazioni di volontariato, per una più compiuta 
formazione dei cittadini e si impegna, altresì, a garantire la partecipazione degli stessi alla vita dell'Ente”.

RILEVATO 
che nel Comune di Vibo Valentia si sono consolidate varie esperienze di azione diretta da parte di 
Associazioni e comitati di natura tematica che si sono organizzati anche per prendersi cura dei beni comuni 
urbani;

CONSIDERATO CHE l'ambito principale di attuazione di tale Regolamento è costituito dall'instaurazione di 
diverse modalità di collaborazione, più o meno strutturate, in materia di beni comuni urbani, materiali e 
immateriali, funzionali al benessere della comunità locale, per le quali si ritiene necessaria una maggiore 
valorizzazione;

RITENUTO 
dunque necessario predisporre, per quanto di competenza, la cornice normativa affinché amministrare insieme 
con i cittadini possa diventare una politica pubblica strutturale, permanente e trasversale per la cura della 
città;

che in tale contesto il ruolo dell'Amministrazione è quello di incentivare e coordinare l'azione dei cittadini 
nella cura dei beni comuni urbani, attraverso meccanismi di governance stabili;
che le modalità procedimentali attraverso le quali pervenire alla stipulazione dei patti di collaborazione 
devono essere contraddistinte da:

individuazione chiare dell'ufficio interlocutore, da individuare con specifica deliberazione di Giunta 
comunale;

disciplina dei profili di responsabilità, caratteristiche delle coperture assicurative, misurazione, 
valutazione, controllo e monitoraggio dei risultati;

garanzia del rispetto delle normative tecniche e di sicurezza;

che il Regolamento dovrà essere sottoposto all'esame della competente Commissione Consiliare e al 
Consiglio Comunale per la definitiva approvazione;

Visti
- la bozza di Regolamento;
- gli articoli 114, 117 comma 6 e 118 commi 1 e 4 della Costituzione;
- lo Statuto comunale;
- il Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto legislativo 267/2000 e 

ss.mm.ii.;
- i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000
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DELIBERA

Per le motivazioni esposte in premessa e che si intendono integralmente riportate:

1. di proporre al consiglio comunale l'approvazione del regolamento sulla collaborazione tra i cittadini, 
cittadine e amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione in forma condivisa dei beni 
comuni, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

2. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 
4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000, 
al fine di consentire un più celere prosieguo degli atti conseguenti.
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PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. Lgs. 18 Agosto 2000, N. 267
Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali

Vista la proposta di deliberazione della Giunta Comunale, avente per oggetto quanto sopraindicato, i sottoscritti hanno 
espresso i seguenti pareri:

PARERE IN ORDINE 
ALLA REGOLARITA' 

TECNICA

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica 

Data 29/10/2019 Il Responsabile
f.to DOTT. DOMENICO LIBERO SCUGLIA

Letto e Sottoscritto

IL Sindaco
F.to AVV MARIA LIMARDO

Il Segretario                      
F.to DOTT. DOMENICO LIBERO SCUGLIA



Delibera di Giunta N° 132 del 29/10/2019

E' copia conforme al suo Originale, per uso amministrativo.
            
Vibo Valentia, lì 

Il Segretario                      
F.to DOTT. DOMENICO LIBERO SCUGLIA

ATTESTAZIONE ESECUTIVITA' DELL'ATTO

La  presente deliberazione

 E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

□ Sarà esecutiva in data 29/10/2019, ai sensi e per gli effetti dell' art. 134, comma 3 , del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;  
 comma 3, Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali).

Vibo Valentia lì, 29/10/2019 Il Segretario                      
F.to DOTT. DOMENICO LIBERO SCUGLIA


