PATTO DI COLLABORAZIONE
per la cura dei beni comuni immateriali

GESTIONE DI SALA STUDIO NEL CENTRO DI INCONTRO PADIGLIONE 14
PREMESSO CHE:
-

L’art. 118 della Costituzione, in ossequio al principio di sussidiarietà orizzontale, dispone che i
soggetti che costituiscono la Repubblica , quale è la Città di Collegno, abbiano il compito di favorire
l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse
generale;

-

La Città di Collegno con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 25/05/2017 ha approvato il
regolamento “sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura, la gestione condivisa e
la rigenerazione dei beni comuni urbani”;

-

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 71 del 4/3/2020, è stata approvata la bozza di Patto di
collaborazione avente ad oggetto cura e gestione dell'area gioco Centro Civico Ettore Sassi

SI STIPULA IL PATTO TRA:
-

La Città di Collegno, C.F. e P. IVA 00524380011, con sede in Piazza del Municipio n. 1 nella persona
della Dott.ssa Paola Debandi, Dirigente del Settore Politiche Sociali ed Educative, quale
rappresentante per l’Ente, in quanto Dirigente di competenza come previsto dal Regolamento sui
Beni Comuni Urbani all’art. 7 secondo comma;

-

L'Associazione La Grande Rondine;

-

I Cittadini attivi:
COGNOME NOME

LUOGO NASCITA

DATA NASCITA

CODICE FISCALE

Dezani Chiara

Torino

16/02/1998

DZNCHR98B56L219T

Ceretto Francesca

Rivoli

23/11/1998

CRTFNC98S63H355T

SI DEFINISCE QUANTO SEGUE

Art. 1 OGGETTO, OBIETTIVI E AZIONI
1. Il presente Patto di Collaborazione (in seguito Patto) ha per oggetto la gestione e la cura di una sala
studio atta a creare un luogo di incontro e di aggregazione tra gli studenti universitari di Scienze della

Formazione primaria della sede di Collegno.
2. Il presente Patto definisce e disciplina le modalità di collaborazione, tra il Comune, l'Associazione La
Grande Rondine ed i cittadini attivi, per la realizzazione degli interventi proposti dagli stessi e di cui alla

nota trasmessa al protocollo del Comune n. 4210 del 21/01/2020, in particolare la gestione e la cura di
una sala studio da adibire a luogo di incontro e di aggregazione.
3. Il Patto prevede la presa in carico, la gestione e la cura di una sala studio da parte di alcuni studenti
universitari di Scienze della Formazione primaria della sede di Collegno.

Art. 2 RICADUTA SOCIALE
Il Patto in oggetto alimenterà:
- la nascita di un nucleo di confronto e riflessione tra studenti universitari che possa portare alla
partecipazione ad iniziative cittadine
- la socialità e l’aggregazione di studenti universitari nel Centro di Incontro Padiglione 14.

Art. 3 MODALITA’ D’AZIONE, RUOLO E RECIPROCI IMPEGNI DEI SOGGETTI COINVOLTI, REQUISITI E LIMITI
D’INTERVENTO
I seguenti cittadini attivi s’impegnano a:
- rispettare il regolamento sui beni Comuni di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del
25/05/2017;
- gestire e tenere pulita la sala studio presso il Centro di incontro Padiglione 14 e relativi servizi;
- svolgere le attività con continuità sino allo scadere del presente Patto o alla risoluzione anticipata
dello stesso;
- utilizzare con la dovuta cura e diligenza le chiavi assegnate, evitandone la loro duplicazione ed
impegnandosi a restituirle al momento della scadenza del presente Patto;
- non cedere ad altri le chiavi assegnate;
- dare immediata comunicazione di interruzioni, cessazioni o modifiche nello svolgimento delle
attività.
- attuare la programmazione per l’uso della sala studio, in accordo con l’Associazione La Grande
Rondine (dalle 14 alle 20 e la mattina con preavviso mail) dal lunedì al venerdì;
- comunicare in modo tempestivo all’Ufficio di Competenza eventuali interruzioni o cessazioni delle
attività in essere;
- dare adeguata diffusione del Patto per il tramite di differenti strumenti comunicativi;
- dare immediata comunicazione al Comune in caso si dovessero verificare incidenti/infortuni nella
sala studio;
- comunicare eventuali ulteriori nuovi nominativi di cittadini attivi che dovessero aggiungersi.
L’Associazione La Grande Rondine s’impegna a:
- rispettare il regolamento sui beni Comuni di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del
25/05/2017;
- concedere la sala studio dal lunedì al venerdì nell’orario: dalle 14 alle 20 e la mattina con preavviso
mail;
- dare adeguata diffusione del Patto per il tramite di differenti strumenti comunicativi (sito,
pubblicazioni, …).
Il Comune s’impegna a:
-

fornire tutte le informazioni necessarie per il proficuo svolgimento delle attività in oggetto;
promuovere, nelle forme ritenute più opportune, un’adeguata informazione alla cittadinanza sulle
attività svolte nell'attuazione del Patto;
monitorare la realizzazione del seguente Patto per verificarne il corretto svolgimento e per
concordarne gli eventuali adeguamenti.

Art. 4 COPERTURE ASSICURATIVE E ADEMPIMENTI ACCESSORI
Il Comune di Collegno garantisce la stipula di copertura assicurativa ai cittadini attivi.
Il Comune ha predisposto apposita informativa sui rischi specifici, pubblicata sul sito alla pagina web:
https://www.comune.collegno.gov.it/beni-comuni.

Art. 5 DURATA DEL PATTO DI COLLABORAZIONE E CAUSE DI SUA ANTICIPATA RISOLUZIONE
Il presente Patto ha durata di quattro mesi, a decorrere dalla data di sottoscrizione.
L’inadempimento delle obbligazioni derivanti dal seguente Patto è causa di risoluzione previa diffida.
Ciascuna delle parti può recedere dal presente Patto previo preavviso di 30 gg, mediante comunicazione
scritta da far pervenire all’Ufficio protocollo del Comune.

Per il Comune di Collegno
La Dirigente Settore Politiche Sociali ed Educative

_____________________________________

Per l'Associazione La Grande Rondine
Il Presidente Luigi Marcello

_____________________________________

Si dichiara di aver preso visione delle Informazioni sui rischi specifici dei volontari e della DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
DI CERTIFICAZIONI E DI ATTO NOTORIO (ai sensi del D.P.R. n. 445/2000) , pubblicata sul sito comunale alla pagina web:
https://www.comune.collegno.gov.it/beni-comuni e di attenersi a quanto in essa indicato.

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI E DELLE IMMAGINI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 e 14 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679 DEL 27/4/2016 (GDPR)

Il Comune di Collegno, in qualità di Titolare del trattamento, con la presente informa che i dati personali saranno
trattati esclusivamente per finalità che rientrano nell’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso
all’esercizio di un pubblico potere nonché per l’adempimento di obblighi di legge cui il Comune di Collegno è soggetto.
Potrà in qualunque momento e nelle forme stabilite dalla normativa, esercitare i diritti riconosciuti dagli art. 15 e
seguenti del GDPR. Per l’esercizio di tali diritti, è possibile rivolgersi direttamente al Titolare del trattamento (Comune
di Collegno, Piazza del Municipio n. 1, 10093, Collegno - Torino) oppure al DPO (dpo@comune.collegno.to.it).
L’informativa completa è disponibile presso gli uffici comunali e alla pagina www.comune.collegno.gov.it/privacy.

I Cittadini attivi:

La Sig.ra Dezani Chiara

______________________

La Sig.ra Ceretto Giannone Francesca

______________________

