

 PATTO DI COLLABORAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA"COLLABORARE E' BOLOGNA" IL CANTIERE CIVICO PER LA CURA DEI BENI COMUNI 

TRA 
Il Comune di Bologna, di seguito denominato "Comune", avente sede in Bologna, piazza Maggiore, 6 -Cod. fiscale n, 01232710374, rappresentato ai fini del presente atto dal Sindaco 
E 
 .....................rappresentata ai fini del presente atto dal Presidente 
PREMESSO 
Che l'amministrazione comunale persegue l'obiettivo prioritario di fare di Bologna una città più vivibile per i suoi cittadini, un'area urbana più attraente per i giovani talenti, per i turisti e per le imprese. 
Che l'efficace perseguimento di tale obiettivo, stante la complessità dei problemi che le città contemporanee si trovano ad affrontare, richiede un metodo di lavoro basato sul coinvolgimento della comunità, l'ascolto e la collaborazione; 
che l'art. 118 comma 4 Cost. nel riconoscere il principio di sussidiarietà orizzontale, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale; 
che il Comune di Bologna, in accoglimento di tale principio, ha approvato il Regolamento sulle forme di collaborazione tra cittad ini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani; 
che attraverso i patti di collaborazione previsti dal regolamento, il Comune e i vari attori civici attivi in città concordano gli obiettivi da raggiungere, gli impegni di ognuno, la comunicazione coordinata degli interventi e la verifica dei risultati; 
SI DEFINISCE QUANTO SEGUE 


 
1. OBIETTIVI E AZIONI DI CURA CONDIVISA 
Il presente Patto di Collaborazione definisce e disciplina le modalità di collaborazione tra il Comune e la Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna al fine di coordinare azioni di varia natura e complessità, funzionali al miglioramento complessivo della qualità urbana e dare avvio al Programma "Collaborare è Bologna" il cantiere civico per la cura dei beni comuni urbani, 
Il Comune, consapevole delle proprie responsabilità istituzionali, intende in particolare fornire una inforrnazione completa e trasversale sulle iniziative realizzate, in corso di realizzazione o programmate: ciò al fine di favorire l'integrazione con gli interventi che i soggetti firmatari possono programmare nell'esercizio della loro autonoma responsabilità in qualità di attori primari del contesto urbano. 
La qualità della città infatti, rappresenta un valore per il cui consolidamento appare indispensabile costruire un'alleanza civica tra tutti i soggetti, istituzionali e non, che, ognuno per la sua parte, sono tenuti o disposti a farsi carico di interventi concreti e coordinati. 
In tale accezione la qualità della città complessivamente intesa assurge al grado di bene comune e come tale richiede il concorso di tutte quelle energie, pubbliche, private e collettive, interessate alla sua conservazione e al suo miglioramento. 
Il Comune, in particolare, sta realizzando azioni di cura e di rigenerazione urbana nei seguenti ambiti: 
	Contrasto e prevenzione del vandalismo grafico; 
	Pulizia della città e nuovi bagni pubblici; 
	Riqualificazione e cura degli spazi pubblici; 
	Progetto portici: candidatura Unesco. 


I sottoscrittori del presente patto si impegnano a programmare ed a realizzare interventi di cura e rigenerazione urbana nell'ambito delle linee di seguito elencate: 
	Rimozione del vandalismo grafico dagli immobili rientranti nella loro disponibilità ed azioni permanenti di mantenimento; 
	Promozione dello spirito dell'amministrazione condivisa e dei patti di collaborazione per la cura dei beni comuni; 
	Promozione di azioni di informazione e comunicazione del programma "Collaborare è Bologna". 


In particolare, rispetto al punto 1, .....tra il Comune di Bologna e la Soprintendenza per i Beni Culturali\ 
1 : "Protocollo d'intesa per la salvaguardia del centro storico di Bologna dal fenomeno del vandalismo grafico e Definizione di procedure semplificate per l'autorizzazione ai sensi dell'art.21 del Codice dei Beni Culturali ft del 6 ottobre 2009 integrato in data 22 febbraio 201 4 con atto PG. N. 57651/2014. 
Le forme di sostegno da parte del Comune sono quelle previste al successivo punto 5. 

3. MODALITA' DI COLLABORAZIONE 
Le parti si impegnano ad operare: 
in uno spirito di leale collaborazione per la migliore realizzazione delle attività; 
conformando la propria attività ai principi della sussidiarietà, efficienza, economicità e trasparenza; 
ispirando le proprie relazioni ai principi di fiducia reciproca, responsabilità, sostenibilità, proporzionalità, piena e tempestiva circolarità delle informazioni. 

4. RENDICONTAZIONE, VALUTAZIONE E VIGILANZA 
Le parti si impegnano a fornire alla cittadinanza informazioni accurate e coordinate circa le azioni intraprese nell'ambito del presente patto di collaborazione ed a favorire il coinvolgimento dei cittadini nella valutazione dei risultati raggiunti. 
In particolare la Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna SI Impegna a fornire al Comune di Bologna dati e documentazione fotografica in merito agli interventi di pulitura concordati. 

5. FORME DI SOSTEGNO 
Il Comune, coerentemente con le logiche dell'amministrazione condivisa, sostiene la realizzazione delle attività concordate attraverso: 
	l'utilizzo dei mezzi di informazione dell'amministrazione per la promozione e la pubblicizzazione delle attività; 

la possibilità di realizzare, al fine di fornire visibilità alle azioni eseguite, forme di pubblicità, secondo le modalità concordate con il Comune, quali, ad esempio, l'installazione di targhe informative, menzioni speciali, spazi dedicati negli strumenti informativi del Comune; 
	semplificazioni di carattere procedurale in relazione agli adempimenti per l'ottenimento dei permessi, comunque denominati, necessari per lo svolgimento delle attività; 
	esenzioni ed agevolazioni in materia di canoni e tributi locali, strumentali alla realizzazione delle attività. 


6. DURATA, SOSPENSIONE E REVOCA La durata del presente patto di collaborazione è stabilita fino al 31/12 2015, con rinnovo annuale tacito, salvo la comunicazione di interruzione del patto stesso, da parte dei firmatari. 
Bologna, lì 21 aprile 2015 
Per l'Amministrazione Comunale 



