
COMUNE DI SIENA

ALLEGATO A

PATTO  DI  COLLABORAZIONE  PER  LA  REALIZZAZIONE,  L'INSTALLAZIONE  E  LA
MANUTENZIONE DI UN MONUMENTO COMMEMORATIVO DEL CENTENARIO DELLA
COSTITUZIONE DELLA SEZIONE A.N.M.I.G DI SIENA, VIALE MACCARI, SIENA.

TRA

Comune  di  Siena,  nella  persona  del  Dott.  Paolo  Casprini,  Dirigente  della  Direzione  Servizi,
domiciliato per la sua carica in Siena, Piazza Del Campo 1, il quale interviene non in proprio, ma in
nome e per conto del Comune di Siena nella sua qualità di Dirigente della Direzione Servizi del
Comune di Siena a seguito di nomina con Decreto del Sindaco n. 5 in data 02 marzo 2015 ed in
attuazione della deliberazione della Giunta Comunale n.  __________ del ______;

E  

L' “Associazione Nazionale Mutilati Invalidi di Guerra” Sezione di Siena, con sede a Siena, Viale
Maccari  n.  3,  nella  persona  del  Rappresentante  Legale  Sig.  Andrea  Fontani,  nato  a  Siena,  il
17/03/1958 e residente a Siena, Via Colombini n. 21 -  C.F. : _____________________

PREMESSO

 che l’art. 118 ultimo comma della Costituzione, nel riconoscere il principio di sussidiarietà
orizzontale,  affida  ai  soggetti  che  costituiscono  la  Repubblica  il  compito  di  favorire
l’autonoma  iniziativa dei  cittadini,  singoli  e  associati,  per  lo  svolgimento di  attività  di
interesse generale;

 che  il  Comune  di  Siena,  in  accoglimento  di  tale  principio,  ha  approvato  apposito
Regolamento  con  delibera  del  Consiglio  Comunale  n.  153  del  22  maggio  2014  che
disciplina la collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei
beni comuni urbani;

 che l'Amministrazione Comunale ha individuato nel Servizio Patrimonio l'interfaccia che
curi  i  rapporti  tra i cittadini attivi (singoli,  comitati,  associazioni, ecc) e il Comune, 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 fase di co-progettazione, regolando in base alle specifiche necessità i termini
della stessa;

 che, ai sensi del vigente Regolamento ed in esecuzione della DGC n. 88 del 16/03/2017 e
della  D.D.  719 del  29/03/2017,   in  data  05/04/2017 è stato pubblicato l’avviso  per  la
presentazione di proposte di collaborazione tra cittadini ed Amministrazione.

1. OBIETTIVI E AZIONI DI INTERVENTO CONDIVISO



L'Associazione si assume l'impegno di realizzare, installare e manutenere negli anni, il monumento
commemorativo del centenario della costituzione della Sezione A.N.M.I.G. di Siena.
Il monumento si compone di una parte pavimentata a verde e che riprende l’andamento dell’aiuola
esistente,  al centro della quale è posto il basamento rettangolare sul quale si innesta l'elemento
principale che è lo scudo da cannone in acciaio CORTEN® spezzato; ad esso farà corona la seduta
massiccia in Pietra di Torre (calcare cavernoso) con andamento lineare. Nella modanatura della
seduta sono inserite luci a LED rivolte verso il basso; sullo scudo stesso sarà riportato il nome
completo “Associazione Nazionale Mutilati  e Invalidi di Guerra” e le date del centenario della
sezione di Siena. Nella parte a verde sarà piantata una siepe sempreverde in modo da creare un
ulteriore filtro tra la sede stradale e la zona pedonale.

Il monumento, installato su un'area di proprietà del Comune di Siena, come descritto nell'allegato 1,
resta di proprietà dell'Associazione che lo mette a disposizione della comunità.

La realizzazione e l'installazione dovrà essere conforme alle autorizzazioni  rilasciate dagli  Enti
preposti (Soprintendenza di Siena con nota prot. 14283 del 19/05/2017 e Comune di Siena con nota
prot. 1118 del 11/08/2017) nonché a quanto stabilito con deliberazione Giunta Comunale n. 220 del
08/06/2017.

Tutti  gli  oneri  inerenti  la  realizzazione,  l'installazione  e  la  manutenzione  sono  a  carico
dell'Associazione, compresa la fornitura di energia elettrica per l'alimentazione delle luci a LED.

2. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO

Successivamente alle fasi di realizzazione e di installazione, l'Associazione, avvalendosi dei propri
volontari,  si assume l'onere della manutenzione del manufatto, compresa la cura della siepe e della
pavimentazione a verde.

Gli interventi dovranno essere eseguiti rispettando le norme di sicurezza e adottando i dispositivi di
protezione  individuali  adeguati  all’attività  da  eseguire,  la  cui  fornitura  è  di  competenza
dell'Associazione;  tutte  le  lavorazioni  dovranno  essere  eseguite  esclusivamente  “piedi  a  terra”
adoperando solo utensili  di  facile  utilizzo;  l'eventuale  ritiro  e  smaltimento delle  ramaglie  potrà
essere  effettuato  dall'Amministrazione  Comunale.  Tutti  gli  interventi  dovranno  essere  sempre
concordati con il Competente Servizio Manutenzione Infrastrutture.

Per  ciò  che  concerne  l'eventuale  esecuzione  degli  interventi  di  piccola  manutenzione,  a  titolo
puramente indicativo, si riportano di seguito i dispositivi di sicurezza individuale di cui i volontari
dovranno dotarsi:

· guanti antitaglio
· scarpe antifortunistiche
· pinze per l’eventuale raccolta di rifiuti speciali o contaminati
· occhiali di protezione
· cuffie o tappi a protezione dell'udito
· mascherine antipolvere
· elmetto con visiera

L'Associazione, in relazione alla tipologia di  attività che si impegna a svolgere, dichiara di aver
ricevuto  adeguata  informazione  circa  le  modalità  operative  al  fine  di  operare  in  condizioni  di
sicurezza.



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;
 ispirando le proprie relazioni ai principi di fiducia reciproca, responsabilità, sostenibilità,

proporzionalità,  piena  e  tempestiva  circolarità  delle  informazioni,  valorizzando il  pregio
della partecipazione.

4. IMPEGNI

L'Associazione si impegna:

a) a svolgere le attività indicate agli articoli n. 1 e n. 2 del presente documento nel rispetto dei
principi del Regolamento sui Beni Comuni del Comune di Siena;

b) a eseguire quanto concordato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del
pubblico interesse e secondo le indicazioni eventualmente impartite dall'Amministrazione;

c) a  dare  immediata  comunicazione  di  eventuali  interruzioni  o  cessazioni  delle  attività  o
iniziative e di ogni evento che possa incidere, rendendo necessari interventi di adeguamento
o razionalizzazione, su quanto concordato nel presente patto di collaborazione;

d) a monitorare e segnalare eventuali problematiche relative alle aree verdi e/o alle essenze
arboree;

e) a fornire,  con cadenza annuale,  alla Direzione Servizi  – Servizio Patrimonio e Politiche
Abitative, una relazione sull'attività svolta che descriva in maniera puntale le operazioni di
manutenzione e le iniziative svolte nonché il  grado di soddisfazione manifestato sia dai
volontari che dagli utenti;

f) a  partecipare  a  riunioni  collegiali,  anche  in  orari  serali,  per  l'illustrazione  delle  attività
svolte, a semplice richiesta dell'Amministrazione;

g) a garantire, attraverso la stipula di apposita Polizza Responsabilità Civile contro Terzi, la
copertura assicurativa dei propri associati impegnati nelle attività previste al presente Patto;

h) a comunicare al competente Servizio Patrimonio e Politiche Abitative, almeno 24 ore prima
dello svolgimento delle attività ed al fine dell'attivazione della Polizza Infortuni di cui al
successivo art. 5, i nominativi e il codice fiscale di coloro che parteciperanno agli interventi,
di realizzazione e successiva manutenzione per essere eventualmente inseriti nel “registro
volontari e collaboratori occupati in attività di pubblica utilità” del Comune;

i) ad  attivare  e  compilare,  di  volta  in  volta,  un  registro  che  riporti  i  dati  dei  partecipanti
comunicati al Comune, ai sensi del punto precedente. Tale registro e la comunicazione al
Comune sono elementi costitutivi della garanzia assicurativa e in carenza anche di uno solo
degli stessi, la garanzia non sarà attivabile;

Il Comune si impegna a:

a) fornire tutte le informazioni utili per il proficuo svolgimento delle attività anche mediante il
coinvolgimento  di  altre  Direzioni  e  Servizi  interni  ed  esterni  all’Amministrazione
Comunale;

b) promuovere, nelle forme ritenute più opportune, un’adeguata informazione alla cittadinanza
sull’attività svolta dall'Associazione nell’ambito della collaborazione con il Comune e, più
in generale, sui contenuti e le finalità del progetto;



c) a vagliare tutte le eventuali proposte di intervento finalizzate al miglioramento dello stato
d'uso e manutenzione del bene;

5. FORME DI SOSTEGNO

Il  Comune,  ai  sensi  del  vigente  Regolamento  e  come  concordato  in  fase  di  co-progettazione,
sostiene la realizzazione delle attività attraverso:

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

 la  copertura  assicurativa,  contro  gli  infortuni,  dei  volontari  impegnati  nello
svolgimento  delle  attività  di  cui  al  presente  Patto  nel  rispetto  delle  formalità  di  cui  al
precedente art. 4;

 L'Associazione  e il Comune possono concordare l'elaborazione di un “marchio” di 
gestione condivisa del bene oggetto del presente Patto di Collaborazione, da installare 
nell'area;

 Ai sensi dell'art. 9 (Esenzioni ed agevolazioni in materia di canoni e tributi locali)
del Regolamento approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 153 del 22 maggio
2014  che  disciplina  la  collaborazione  tra  cittadini  e  amministrazione  per  la  cura  e  la
rigenerazione dei beni comuni urbani,  le attività svolte nell'ambito del presente patto di
collaborazione sono assimilate a quelle effettuate dal Comune stesso, ai fini dell'esenzione
prevista dal regolamento comunale per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione
del relativo canone.

 altre forme di supporto, valutate in base alle risorse disponibili.

6. DURATA

Il presente Patto di Collaborazione ha validità di anni 10 (dieci)  a partire dalla data di stipula; alla
scadenza, valutati i risultati prodotti dalla collaborazione e previo accordo tra le parti, sarà possibile
procedere al rinnovo.
Il  Comune  si  riserva  la  facoltà  di  revocare  l'accordo  qualora  l'Associazione  non  assolva  agli
obblighi assunti con la presente convenzione o siano assunte condotte contrastanti con le finalità
prefissate.

7. RESPONSABILITA'

L'Associazione  è responsabile civilmente e penalmente dei danni di qualsiasi genere che potessero
derivare a persone, proprietà e cose per l'esecuzione delle proprie attività conseguenti al presente
accordo.

8. RISOLUZIONE E RECESSO

L'Amministrazione  Comunale,  per  ragioni  di  interesse  pubblico,  può  avvalersi  della  facoltà  di
recedere dal presente accordo ai sensi del 1° comma dell'art. 2237 del C.C., ed utilizzare, con le
modalità ritenute più opportune, il lavoro effettivamente svolto dall’Associazione fino al momento
del recesso.

Per il  Comune di Siena Per l'Associazione AMNIG



Dott. Paolo Casprini Sig. _________________


