PATTO DI COLLABORAZIONE
Per la cura dei beni comuni materiali

Area Pump Track
PREMESSO CHE:
-

L’art. 118 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;

-

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”;

-

La deliberazione di Giunta Comunale n. 274 del 21 settembre 2016, ha approvato il progetto del
Pump Track Bilancio Partecipato

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 Rita, 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;
L’Associazione Bike & Oltre, rappresentata dal Legale Rappresentante Sig. Scundi Alessandro
L’istituto scolastico Anna Frank, rappresentato dal Dirigente Scolastico Dott.ssa Marocco Bruna
Il Comitato di quartiere Borgata Paradiso, rappresentato dal Presidente Sig. Cerrato Lorenzo

SI DEFINISCE QUANTO SEGUE
Art. 1 OGGETTO, OBIETTIVI E AZIONI
1. Il presente Patto di Collaborazione (in seguito Patto) ha per oggetto la gestione dell’Area Pump
Track con annessa Pista di Pump Track
2. Obiettivi del Patto:
Il presente Patto definisce e disciplina le modalità di collaborazione tra il Comune, la Scuola
Anna Frank, l’ Associazione Bike & Oltre e il Comitato di quartiere Borgata Paradiso, per la
gestione dell’Area Pump Track sita nel quartiere Borgata Paradiso, tra via Sassi e via Manzoni.

Art. 2 MODALITA’ D’AZIONE, RUOLO E RECIPROCI IMPEGNI DEI SOGGETTI COINVOLTI, REQUISITI E LIMITI
D’INTERVENTO
L’Associazione Bike & Oltre s’impegna a:
-

comunicare il nominativo del referente del progetto;
tenere pulita l’area del Pump Track;

-

gestire l’apertura e la chiusura dell’Area Pump Track, quantificata in n 2 giorni a settimana in orario
mattutino e pomeridiano, su programmazione;
svolgere le attività con continuità sino allo scadere del presente Patto o alla risoluzione anticipata
dello stesso;
verificare il puntuale rispetto degli obblighi previsti nel presente Patto da parte dei propri membri;
dare immediata comunicazione al Settore di competenza, di eventuali interruzioni o cessazioni
nello svolgimento delle attività;
utilizzare con la dovuta cura e diligenza il materiale e/o eventuali attrezzature fornite dal Comune ,
impegnandosi a restituirle al momento della scadenza del presente Patto;
non cedere ad altri, nemmeno a titolo gratuito, l’attrezzatura, consegnata per il compimento
dell’intervento in oggetto;
dare adeguata evidenza per il tramite dei propri strumenti comunicativi (sito, pubblicazioni…);
dare immediata comunicazione al Comune in caso si dovessero verificare incidenti/infortuni
nell’area.

Il Comitato di Quartiere s’impegna a:
-

comunicare il nominativo del referente del Comitato di Quartiere Borgata Paradiso;
dare adeguata promozione per il tramite dei propri strumenti comunicativi (sito, incontri, social
network,…).

L ‘Istituto scolastico s’impegna a:
-

comunicare il nominativo del referente;
collaborare nella programmazione di attività da svolgere nell’Area Pump Track per la durata del
presente Patto o fino alla risoluzione anticipata dello stesso;
dare adeguata evidenza per il tramite dei propri strumenti comunicativi (sito, pubblicazioni…).

Il Comune s’impegna a:
-

-

fornire tutte le informazioni utili per il proficuo svolgimento delle attività mediante il
coinvolgimento dei Servizi interni all’Amministrazione;
concedere un contributo per un totale di € 1.000,00 all’Associazione Bike & Oltre, inteso come
forma di sostegno, come previsto all’art. 11 del Regolamento dei Beni Comuni Urbani, che al
comma 3 lettera c) prevede l’attribuzione all’Amministrazione delle spese relative alle
manutenzioni ad es: pale, picconi, sostegno per le bici, tubo per irrigare, decespugliatore, carriola ;
consegnare le chiavi dell’area Pump Track all’Associazione Bike & Oltre per tutta la durata del
Patto;
produrre un banner contenente il logo del Comune e il logo dell’Associazione Bike & Oltre con i
suoi contatti;
organizzare, per la durata del Patto, alcune attività con le scuole nell’area Pump Track;
promuovere, nelle forme ritenute più opportune, un’adeguata informazione alla cittadinanza
sull’attività svolta dai genitori, nell’ambito della collaborazione con il Comune e più in generale sui
contenuti e le finalità del progetto.

Art. 3 COPERTURE ASSICURATIVE E ADEMPIMENTI ACCESSORI
L’Associazione Bike & Oltre s’impegna, attraverso l’emissione di una tessera associativa, a fornire la
copertura assicurativa per i fruitori della Pista di Pump Track.

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

-

-

Il presente Patto ha durata di un anno a decorrere dalla data di sottoscrizione.
L’inosservanza delle clausole del presente Patto o del suo Regolamento, 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 del Patto,
previa diffida.
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.

Per il Comune di Collegno
Il Dirigente del
Settore Politiche Sociali ed Educative
_____________________________________

Per L’Istituto Scolastico
____________________________________

Per l’Associazione Bike & Oltre
___________________________________

Per il Comitato di Quartiere Borgata Paradiso
________________________________________

