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PATTO DI COLLABORAZIONE
Per la cura dei beni comuni immateriali
Percorsi pedonali scolastici sicuri a.s. 2017/18
PREMESSO CHE:
-

L’art. 118 della Costituzione, nel riconoscere il principio di sussidiarietà orizzontale, affida ai
soggetti che costituiscono la Re

-

pubblica il compito di favorire l’autonoma
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”;

-

L’amministrazione ha approvato con delibera n 239 del 26/07/2017 gli indirizzi per l’emissione di
un avviso pubblico per la ricerca di cittadini attivi, al fine della realizzazione del progetto “Percorsi
Pedonali Scolastici Sicuri” per l’anno scolastico 2017/2018 presso alcune scuole della Città, ai sensi
del Regolamento Beni comuni sopraddetto;

-

Con determinazione dirigenziale n. 555 del 31/07/2017 è stato approvato l’avviso pubblico per la
ricerca di cittadini attivi presso le scuole per l’anno scolastico 2017/2018;

-

Con determinazione dirigenziale n. 738 del 16/10/2017 si è proceduto ad ammettere al progetto
“Percorsi Pedonali Scolastici Sicuri” anno scolastico 2017/2018 i cittadini attivi che hanno risposto
all’avviso pubblico;

iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo

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 Debandi Paola, Dirigente del settore Politiche Sociali ed Educative, nata a Torino il
03/01/1958, quale rappresentante per l’Ente, in quanto Dirigente di competenza come previsto da
regolamento;
Le Istituzioni scolastiche: Matteotti, Cervi, Moglia, Calvino, Boselli e Don Sapino rispettivamente
rappresentate:
- Dirigente Dott.ssa Bruna Marocco
Scuole Cervi - Moglia
- Dirigente Dott.ssa Barbara Saletta
Scuole Calvino – Boselli – Don Sapino
- Dirigente Dott. Bruno Stuardi
Scuola Matteotti
I cittadini attivi aderenti in forma volontaria e gratuita al progetto “Percorsi Pedonali Sicuri” in
seguito definiti Nonni Vigili:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Sig
Sig
Sig
Sig
Sig
Sig
Sig
Sig
Sig
Sig

Barbaro Francesco
Bonafè Luigi
Cani Salvatore
Catapano Piero
Ferrero Roberto
Gallo Bartolomeo
Implicito Michele
Mirra Domenico
Ruggiero Vito
Stefani Graziano
SI DEFINISCE QUANTO SEGUE

Art. 1 OGGETTO, OBIETTIVI E AZIONI
1. Il presente Patto di Collaborazione (in seguito Patto) ha per oggetto la presenza attiva in
prossimità delle scuole cittadine già elencate, in orario di ingresso e/o uscita degli alunni, lungo
l’intero anno scolastico.
2. Obiettivi del Patto:
offrire un’opportunità di impegno in attività di utilità civica a cittadini di Collegno, pensionati o
inoccupati di età superiore ai 50 anni, valorizzandone il tempo e le competenze quale risorsa per
la comunità;
- accrescere la percezione di sicurezza delle aree intorno alle scuole per sostenere il processo di
autonomia e di responsabilizzazione degli alunni e favorire la creazione di percorsi casa-scuola
sicuri;
- incentivare la cittadinanza attiva e la partecipazione, rendendo la sicurezza degli alunni una
responsabilità condivisa ed un bene come da massimamente tutelare:

Art. 2 MODALITA’ D’AZIONE, RUOLO E RECIPROCI IMPEGNI DEI SOGGETTI COINVOLTI, REQUISITI E LIMITI
D’INTERVENTO
I Nonni Vigili s’impegnano a:
-

-

-

-

svolgere l’attività con continuità e puntualità, rispettando gli orari concordati;
dare tempestiva comunicazione alla Centrale Operativa del Corpo della Polizia Municipale, in caso
di malattia o altro impedimento, al fine di poter, eventualmente, procedere alla loro sostituzione;
indossare gli indumenti, i D.P.I. e gli accessori, dati in uso dalla Polizia Municipale per la sicurezza ed
il riconoscimento, curarne la pulizia e la manutenzione, riconsegnandoli alla conclusione del
progetto o in caso di rinuncia, in buono stato di conservazione, salvo il normale deterioramento per
l’uso, rammentando che è espressamente vietato il loro utilizzo al di fuori della giornata e della
fascia oraria di attività;
mantenere un ruolo attivo nella verifica di eventuali problematiche che possano emergere nei
dintorni dell’area in cui svolge l’attività (giardinetti, viali, , illuminazione pubblica, buche, ecc.), nelle
fasi immediatamente precedenti e seguenti allo svolgimento dell’attività, riferendo senza indugio
alla Centrale Operativa della Polizia Municipale;
evitare comportamenti che possano generare equivoci sull’attività svolta, che comunque non
riveste funzioni di polizia stradale, come intese e definite dal disposto di cui agli art. 11 e 12 del
C.d.S.;
mantenere un comportamento improntato all’educazione, al rispetto ed alla disponibilità nel
confronto di alunni e accompagnatori;

-

-

tenere un comportamento irreprensibile e rispettoso nei confronti di coloro con i quali vengano a
contatto in ragione dell’attività svolta, evitando l’uso di linguaggio volgare o comportamenti
scorretti;
collaborare con le scuole su programmazione, in attività laboratoriali.

Il Comune s’impegna a:
-

-

fornire tutte le informazioni utili per il proficuo svolgimento delle attività mediante il
coinvolgimento in particolare della Polizia Municipale, dell’Ufficio Istruzione, dell’Ufficio Solidarietà
sociale;
operare eventuali adeguamenti, se necessari, per avere una ricaduta più efficace sul territorio;
promuovere il Patto e le azioni che ne conseguono, con tutti i mezzi mediatici a disposizione (sito
comunale, profilo facebook dell’Ente ecc.);
fornire ai volontari elementi di riconoscibilità;
promuovere tra i cittadini attivi momenti di confronto e arricchimento;
valorizzare l’apporto dei cittadini attivi come buona prassi a tutela del bene comune.

Gli Istituti scolastici s’impegnano a:
-

valorizzare i “Nonni Vigili” presso le classi del plesso;
programmare la partecipazione dei “Nonni Vigili” ad attività laboratoriali.

Art. 3 COPERTURE ASSICURATIVE E ADEMPIMENTI ACCESSORI
Il Comune di Collegno garantisce la stipula di copertura assicurativa ai Nonni Vigili per la responsabilità
civile nei confronti di terzi e gli infortuni.
Il Comune predispone apposita informativa sulla sicurezza.

Art. 4 DURATA DEL PATTO DI COLLABORAZIONE E CAUSE DI SUA ANTICIPATA RISOLUZIONE
-

-

-

Il presente Patto ha durata fino al termine dell’anno scolastico 2017/18 a decorrere dalla data di
sottoscrizione.
L’inosservanza delle clausole del presente Patto o del Regolamento da cui deriva, da parte dei
singoli aderenti alla formazione sociale, può causare richiesta di esclusione del soggetto e delle sue
azioni dalla formazione sociale o conclusione della collaborazione con l’intero gruppo.
L’utilizzo dei beni comuni per finalità diverse da quelle qui riportate o la fruizione, anche parziale,
dei beni stessi da parte di diverso utilizzatore, se non autorizzato dal Comune e, più in generale,
l’inadempimento alle prescrizioni di cui ai precedenti punti costituirà causa di risoluzione, previa
diffida, del Patto.
Eventuale risoluzione anticipata può avvenire per decisione bilateralmente determinata e motivata
da necessità comprovate o per inadempienze rilevanti degli impegni assunti, da sollevare per
iscritto.
Ciascuna delle parti può risolvere il presente Patto in ogni momento mediante comunicazione
scritta con preavviso di 30 gg.

Il Comune di Collegno:
Settore Politiche Sociali ed Educative
La Dirigente Dott.ssa Debandi Paola ____________________________

Le Istituzioni scolastiche:
Circolo Didattico Marconi

_________________________

Istituto Comprensivo Borgata Paradiso

_________________________

III Circolo Didattico

_________________________

I Nonni vigili:
Il Si.g

Barbaro Francesco ______________________

Il Si.g

Bonafè Luigi

______________________

Il Si.g

Cani salvatore

______________________

Il Si.g

Catapano Piero

______________________

Il Si.g

Ferrero Roberto

______________________

Il Si.g

Gallo Bartolomeo ______________________

Il Si.g

Implicito Michele ______________________

Il Si.g

Mirra Domenico

______________________

Il Si.g

Ruggiero Vito

______________________

Il Si.g

Stefani Graziano ______________________

