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COMITATO AREA VERDE CAMOLLIA 85 – COMUNE DI SIENA – ACCADEMIA 
MUSICALE CHIGIANA: DEFINIZIONE DELLE MODALITA' DI GESTIONE DELL'AREA 
VERDE CAMOLLIA 85 DI PROPRIETA' DELL'ACCADEMIA MUSICALE CHIGIANA 

 
PATTO DI COLLABORAZIONE 

 
tra 

 
Comitato Area Verde Camollia 85 con sede legale in Siena, via Camollia, 85, 

53100 SIENA presso Polo Civile del Tribunale di Siena, d’ora in poi denominati 
rispettivamente “Comitato” e “Area”, rappresentato il primo dal Vice Presidente, Dott. 
Delio Cammarosano, nato a Napoli, il 24/6/1957, residente in Siena via Martiri di Scalvaia, 
5, il quale interviene nella sua qualità di rappresentante, delegato dal Presidente, Roberto 
Maria Carrelli Palombi di Montrone, n. Napoli, il 27/5/1964, residente in Castiglion d’Orcia 
(SI), Case Sparse Borghero snc,;  

 
e 

 
Comune di Siena, P.I. 00050800523, con sede legale in Siena (SI) Piazza Il 

Campo, 1, di seguito denominato “Comune”, rappresentato da ____________, nato a 
_____________________ (__) il __/__/____, il quale interviene non in proprio, ma nella 
sua qualità di __________________________________;  

 
e 

 
Fondazione Accademia Musicale Chigiana, di seguito denominata “Accademia”, 

con sede in Siena, Via di Città n. 85, Codice Fiscale n. 00068580521, rappresentata dal 
Presidente pro-tempore, Prof. Avv. MARCELLO CLARICH nato Casale Monferrato (AL), il 
giorno 21 luglio 1957 e residente in Siena Via Montanini, n.92 c. f. CLRMCL57M21B885D 

 
Nel prosieguo con indicazione anche singolarmente come “Parte” ed unitariamente 

come “Parti” 
 
Premesso che: 
 

• L'art. 118, ultimo comma della Costituzione, nel riconoscere il principio di 
sussidiarietà, affida allo Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e 
Comuni il compito di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e 
associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale; 

• Il Comune di Siena, in accoglimento del principio appena richiamato, 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. 

• Che presso la attuale sede del Tribunale Civile di Siena è presente una 
porzione di area a verde di proprietà dell'Accademia Musicale Chigiana, 
attualmente in stato di necessità manutentiva,  da rendere fruibile  al 
pubblico in alcuni orari concordati. 

• E' stato costituito, il 14/9/2016, un Comitato denominato Area Verde 
Camollia 85 che ha avanzato richiesta e manifestato la propria disponibilità a 
manutenere l'Area e a collaborare con l'Amministrazione Comunale per lo 
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smaltimento dei residui dell'attività di ripulitura, al fine di assicurare le 
condizioni di accessibilità per consentirne la  fruizione.  

• Le Parti intendono, quindi, con il presente atto stipulare un Patto di 
Collaborazione diretto alla disciplina dei rapporti tra le stesse per realizzarvi 
gli interventi sopra descritti e svolgere le correlate e conseguenti attività. 

 
1. OBIETTIVI E AZIONI DI INTERVENTO CONDIVISO 

 
1.1 Il presente Patto definisce e disciplina le modalità di collaborazione tra il Comune, il 
Comitato e l’Accademia: per l'accessibilità al pubblico dell'Area nei giorni compresi  tra 
Lunedì e Venerdì indicativamente, e allo stato, dalle ore 9:00 alle ore 19:00 e il Sabato, 
dalle ore 9:00 alle ore 13:00, oltre a visite guidate anche nelle residue fasce giornaliere e 
temporali, per la realizzazione di interventi di  messa in sicurezza, manutenzione e 
valorizzazione botanica, ripulitura  e smaltimento dei residui, la formazione  dei volontari e 
la promozione delle attività svolte. 

 
2. IMPEGNI DELLE PARTI 

2.1. Il Comitato, avvalendosi dell’attività di propri volontari, si impegna ad effettuare le 
opere di seguito elencate: 

a)  ripulire l'area verde;  
b) valorizzare l’area a mezzo di una attività di rigenerazione e gestione; 
c) dotarsi degli opportuni dispositivi di sicurezza necessari per lo svolgimento delle 

operazioni di piccola manutenzione; 
d) compiere gli interventi di manutenzione ritenuti opportuni per assicurare le 

condizioni di accessibilità e di conservazione dell’Area così da  renderla fruibile al 
pubblico, anche al fine di consolidare relazioni tra gruppi di cittadini e promuovere lo 
scambio di esperienze e strumenti in ossequio alla tradizione civica cittadina; 

e) recuperare e mantenere in buono stato la vegetazione esistente con l’intento 
primario di restituire l’Area alla sua originaria e storica bellezza; 

f) istituire e mantenere un registro dei  volontari; 
g) a garantire attraverso la stipula di apposita Polizza Responsabilità Civile verso Terzi 

la copertura assicurativa rispetto a tale responsabilità dei propri componenti nelle 
attività previste dal presente patto; 

h) comunicare alla Direzione Servizi del Comune di Siena – Servizio Patrimonio, 
almeno 24 ore prima dello svolgimento  di ogni intervento, ed al fine dell'attivazione 
della Polizza infortuni, i nominativi ed il codice fiscale di coloro che parteciperanno 
agli interventi stessi; 

i) svolgere attività progettuali anche con altri soggetti istituzionali tra cui, a mero titolo 
esemplificativo: l'Istituto Agrario e la Casa Circondariale, anche al fine di 
promuovere la creatività, le arti, la formazione e la sperimentazione artistica ai sensi 
dell’art. 7 Regolamento sui beni comuni urbani (delib. C.C. 2014/n. 153) con 
particolare riguardo ai giovani e alle persone disabili e con specifica attenzione a 
tematiche della legalità e sociali. 
 

2.2. Il Comune di Siena si impegna a svolgere le necessarie attività a supporto delle 
opere poste in essere dal Comitato, tra cui: 

• provvedere allo smaltimento dei residui dell'attività di ripulitura svolta dai 
volontari; 

• assicurare la formazione ai volontari del Comitato; 
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• verificare che i dispositivi di protezione individuali eventualmente utilizzati 
dal Comitato siano conformi alle normative vigenti e che il personale 
preposto al loro utilizzo sia adeguatamente istruito al riguardo; 

• garantire, attraverso idonea polizza antinfortunistica la copertura 
assicurativa  dei volontari facenti  parte del Comitato impegnati  nelle attività 
previste al Patto; 

• fornire tutte le informazioni utili per il proficuo svolgimento delle attività, in 
particolare relativamente al progetto di messa in sicurezza,  anche mediante 
il coinvolgimento di altre Direzioni e Servizi interni  all'Amministrazione 
Comunale; 

• promuovere, nelle forme più opportune, un'adeguata informazione alla 
cittadinanza sull'attività svolta dal Comitato nell'ambito della collaborazione 
con il Comune e, più in generale, sui contenuti e le finalità del progetto. 

   
2.3. L’Accademia, quale proprietaria dell'Area in oggetto, prende atto e acconsente allo 
svolgimento dell’attività programmata dal Comitato conformemente alla previsione 
statutaria, nel rispetto di leggi e regolamenti e si impegna a cooperare affinché: 

• siano realizzati gli interventi di messa in sicurezza e di riqualificazione 
dell'Area; 

• sia garantito  che gli spazi oggetto del presente Patto risultino rispondenti 
alle normative vigenti in materia di sicurezza e  nei luoghi di lavoro; 

• sia attuato un sistema di gestione delle emergenze di cui siano resi edotti i 
volontari. 

 
2.4. Il paragrafo 2.3 non può essere interpretato nel senso di imporre oneri all’Accademia, 
salvi successivi accordi espressi fra le Parti. 

 
 

3. MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' 
 

3.1. Gli interventi saranno eseguiti nel rispetto delle norme di sicurezza e salute nei 
luoghi di lavoro e adottando i dispositivi di protezione individuali necessari al lavoro da 
svolgere. 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 

I  volontari del Comitato, in relazione alla tipologia di attività da svolgere e alla formazione 
ricevuta  si impegnano ad operare nel rispetto di  condizioni di sicurezza. 
Le lavorazioni dovranno essere eseguite esclusivamente "piedi a terra" e sarà consentito 
il solo utilizzo di utensili di facile impiego. 
I sacchi saranno forniti dal Comune che provvederà al ritiro ed allo smaltimento dei residui 
dell'attività di ripulitura posta in essere dai volontari.  
Gli interventi di manutenzione, per ragioni di sicurezza,  non potranno essere eseguiti  
durante l' apertura al pubblico. 
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4. MODALITA' DI COLLABORAZIONE 

 
4.1. Le parti si impegnano ad operare in uno spirito di leale collaborazione al fine di 
assicurare la migliore realizzazione delle attività e conformano la propria attività ai principi 
di sussidiarietà, efficienza, economicità e trasparenza.  
I rapporti saranno ispirati ai principi di fiducia reciproca, responsabilità, sostenibilità, 
circolarità delle informazioni e saranno tesi a valorizzare il rapporto di collaborazione.  

 
5. COPERTURA ASSICURATIVA 

 
5.1. Il Comune si impegna a mantenere attiva apposita copertura assicurativa contro gli 
infortuni a favore dei volontari impegnati nello svolgimento delle attività elative al presente 
patto di collaborazione  alle condizioni di cui al precedente art. 2.1..  

 
6. NOMINA REFERENTE  

 
6.1. Al fine di assicurare la migliore collaborazione con il Comune e con l'Accademia per 
le eventuali esigenze di manutenzione e di utilizzo, il Comitato si impegna a nominare un  
referente del gruppo di volontari, che provvederà alla preventiva informazione a tutti i 
partecipanti agli interventi, delle modalità di svolgimento dell’attività di cui al precedente 
art. 3  

 
7. FORME DI SOSTEGNO 

 
7.1. Il Comune, ai sensi del vigente Regolamento sui Beni Comuni 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; 

 • le Parti possono concordare l'elaborazione di un “marchio” di gestione 
condivisa del bene oggetto del presente Patto di Collaborazione, da installare nell'Area; 

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

8. DURATA  E RECESSO 

 
8.1. Il presente Patto ha validità 2 (due) anni a partire dalla data della stipula.  
Alla scadenza del termine, valutati i risultati prodotti dalla collaborazione e previo accordo 
tra le parti, sarà possibile procedere al rinnovo. 
Le Parti si impegnano a dare tempestiva comunicazione  di eventuali interruzioni o 
cessazioni delle attività o di iniziative che possono incidere su quanto concordato nel 
presente Patto, rendendo necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione. 

  
Ciascuna parte si riserva la facoltà di recedere dal presente patto e prima della scadenza 
del termine, qualora non siano assolti gli impegni sopra descritti o siano assunte condotte 
contrastanti con le finalità previste. In tal caso, il recesso potrà essere esercitato con 
preavviso di 15 giorni, mediante lettera raccomandata A.R. o P.E.C. 

 
 

9. RESPONSABILITA' 
 

9.1. Conformemente ad ogni fonte normativa in materia. 
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10. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
 

10.1 Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e, per quanto di ragione, 
espressamente acconsentono che i reciproci dati, raccolti in conseguenza e nel corso 
della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per le finalità della stessa, 
mediante elaborazione manuale e/o automatizzata.  
Inoltre, a soli fini statistici, i dati in questione, trattati in forma anonima, potranno essere 
comunicati a terzi quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini 
istituzionali. 
Titolari del trattamento sono: il Comitato, il Comune e l’Accademia. 
Le Parti dichiarano di essere informate sui diritti sanciti dal d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. 

 
 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Per il Comune di Siena 

 
 
Per il Comitato Area Verde Camollia 85 

 
 
Per l'Accademia Musicale Chigiana 

 
 


