Raccolta n. 66 del 24.06.2022
COMUNE DI PERUGIA
PATTO DI COLLABORAZIONE COMUNE – ASSOCIAZIONE BORGO
BELLO. INTERVENTO DI VALORIZZAZIONE DI SPAZI PUBBLICI –
PIAZZETTA ATTISTANTE L’EX CHIESA DI SANTA MARIA DI COLLE
ATTUALE SEDE DELL’AUDITORIUM MARIANUM “GIROLAMO FRESCOBALDI” IN CORSO CAVOUR N. 184 – INSTALLAZIONE “PANCHINA
MUSICALE”.
TRA
il Comune di Perugia, C.F. 00163570542, con sede in Corso Vannucci 19, in persona
dell’Ing. Fabio Zepparelli, nato (omissis), il (omissis), Dirigente dell’Area Opere
Pubbliche, che interviene al presente atto ai sensi dell’art. 107 del TUEL, nominato con
decreto sindacale n. 76 del 31.03.2021, di seguito, per brevità “Comune”;
E
la Dott.ssa Luana Cenciaioli, C.F. (omissis), in qualità di rap- presentante legale
dell’Associazione “Borgo Bello”, con sede in Perugia, via Campo di Marte n. 4/0, di
seguito per brevità “Proponente”, entrambi definiti congiuntamente anche “Parti”;
PREMESSO CHE:
- l’art. 118, comma 4, della Costituzione, nel riconoscere il principio di sussidiarietà
orizzontale, affida a soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire
l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli ed associati, per lo svolgimento di attività di
interesse generale;
- il Comune di Perugia, in accoglimento di tale principio, con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 12 del 06.02.2017, ha approvato il Regolamento sulla
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collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la valorizzazione dei beni
comuni urbani, d’ora in avanti “Regolamento”;
- ai sensi dell’art. 2 del Regolamento e ai fini del presente documento i termini in appresso hanno il significato di seguito indicato:
a) Soggetti attivi: tutti i soggetti residenti nel territorio interessato e le persone che ivi
lavorano, studiano o soggiornano. Tali soggetti possono attivarsi per la cura e valorizzazione dei beni comuni urbani, ai sensi del presente regolamento, come singoli,
associati o comunque riuniti in formazioni sociali, anche di natura informale;
b) Interventi di cura: interventi volti alla protezione, conservazione e manutenzione
dei beni comuni urbani per garantire e migliorare la loro fruibilità e qualità;
c) Gestione condivisa: interventi di cura dei beni comuni urbani svolta congiuntamente da cittadini ed amministrazione con carattere di continuità ed inclusività;
d) Interventi di valorizzazione: interventi di recupero, trasformazione ed innovazione dei beni comuni, inseriti, tramite metodi di co-progettazione, in processi sociali,
economici, tecnologici ed ambientali, ampi ed integrati, che complessivamente incidono sul miglioramento della qualità della vita nella città, come l’intervento in oggetto, consistente nella riqualificazione architettonica di Piazza Maria Montessori;
e) Spazi pubblici: aree verdi, piazze strade, marciapiedi e altri spazi pubblici o aperti
al pubblico, di proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico;
f) Proposta di collaborazione: la manifestazione di interesse, formulata dai soggetti
attivi, volta a proporre interventi di cura o valorizzazione dei beni comuni urbani. La
proposta può essere spontanea oppure formulata in risposta ad una sollecitazione del
Comune;
g) Patto di collaborazione: patto attraverso cui Comune e soggetti attivi definiscono
l’ambito degli interventi di cura o valorizzazione dei beni comuni urbani;
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-

con nota prot. n.2022/0024708 del 02/02/2022, Cenciaioli Luana in qualità di

rappresentante legale dell’Associazione “Borgo Bello” (CF/P.IVA: 02812520548), ha
inviato all’Amministrazione una proposta di collaborazione, con relativo elaborato
progettuale redatto dall’Arch. Mauro Monella, per la realizzazione di interventi di
valorizzazione dello spazio pubblico denominato piazzetta antistante l’ex Chiesa di
Santa Maria di Colle attuale sede dell’auditorium Marianum “Girolamo Frescobaldi”
in Corso Cavour n. 184;
-

l’intervento proposto è di interesse del Comune, come risulta anche dalla

deliberazione della Giunta Comunale n. 197 del 08.06.2022, con cui l’Amministrazione
ha valutato positivamente, ai sensi dell’art. 13, comma 9, del “Regolamento sulla
collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura e la valorizzazione dei beni
comuni urbani”, la predetta proposta;
Vista la D.D. n. 1509 del 17.06.2022, con cui il Dirigente dell’Area Opere Pubbliche
stabilisce di procedere alla stipula del patto di collaborazione, per le motivazioni ivi
indicate, che si richiamano per intero per formare parte integrante e sostanziale del
presente atto.
Tutto ciò premesso, le Parti convengono di stipulare il presente Patto di collaborazione:
Articolo 1 - Obiettivi perseguiti e azioni di cura condivisa.
Il presente Patto di collaborazione definisce e disciplina le modalità di collaborazione
tra il Comune ed il proponente per la realizzazione degli interventi concordati.
Articolo 2 - Oggetto del Patto di collaborazione.
Costituisce oggetto del presente Patto di collaborazione l’intervento di valorizzazione
degli spazi della piazzetta antistante l’ex Chiesa di Santa Maria di Colle, attuale sede
dell’Auditorium Marianum “Girolamo Frescobaldi”, ed in particolare l’installazione

Pag. 3

di una panchina dedicata al maestro Francesco Spingola, caratterizzata da una forma
che evoca una nota musicale, realizzata in cemento performante amalgamato con resina e quarzo naturale.
Articolo 3 - Durata del Patto di collaborazione.
La durata del presente Patto di collaborazione è di 30 (trenta) giorni lavorativi
complessivi che decorrono dalla sottoscrizione del patto.
Il proponente è tenuto a dare immediata comunicazione di ogni evento che possa incidere su quanto concordato nel presente Patto di collaborazione.
Il Comune, per ragioni di interesse generale o per l’inosservanza delle disposizioni
concordate, può disporre la risoluzione del presente Patto.
Articolo 4 - Modalità di collaborazione.
Le parti si impegnano a:
- operare in uno spirito di leale collaborazione per la migliore realizzazione
dell’intervento;
- conformare la propria attività ai principi di sussidiarietà, efficienza, economicità,
trasparenza e sicurezza;
- ispirare le proprie relazioni ai principi di fiducia reciproca, responsabilità, sostenibilità, proporzionalità, valorizzando il pregio della partecipazione. In particolare le parti
si impegnano a scambiarsi tutte le informazioni utili per il proficuo svolgimento delle
attività;
- svolgere le attività di cui al presente Patto nel rispetto dei Principi del Regolamento;
- garantire che la fruizione e l’utilizzo delle aree oggetto del Patto rimangano ad uso
pubblico e collettivo.
Art. 5 - Obblighi delle parti.
Il Proponente si impegna a:
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- farsi carico a livello economico di tutte le lavorazioni e le forniture previste nel progetto;
Il Comune si impegna a:
- installare la panchina donata dal Proponente con l’impiego di mano d’opera del
cantiere comunale, tenuto altresì conto del nulla-osta con effetto immediate
all’intervento pervenuto dalla Soprintendenza ABAP dell’Umbria con nota pec prot.
145727 del 22.06.2022.
Art. 6 - Pubblicizzazione del patto di Collaborazione.
Il presente Patto verrà pubblicizzato, a cura del Comune, sul sito Istituzionale.
Art. 7 – Responsabilità.
Per quanto concerne le responsabilità connesse al presente Patto si fa riferimento a
quanto previsto dal Regolamento sulla collaborazione tra cittadini ed amministrazione
per la cura e la valorizzazione dei beni comuni urbani.
Art. 8- Norme transitorie.
Al presente patto si applicano le norme contenute nel vigente Regolamento ed il patto
si intende risolto al venir meno dei presupposti fondanti senza alcun diritto al risarcimento da parte del Proponente.
Art. 9– IVA e spese contrattuali.
Le parti danno reciprocamente atto che le prestazioni oggetto del presente patto rientrano nel campo di applicazione delle disposizioni di cui al d.p.r. n. 633/1972. Tale
imposta è a carico del proponente.
Il presente patto è soggetto all’imposta di bollo di cui all’art. 2 della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642. Le spese conseguenti fanno interamente carico al proponente. Sono parimenti a carico del proponente le spese di bollo inerenti gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello
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della data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
Art. 10 – Trattamento dei dati personali.
Il Comune di Perugia informa il proponente che i dati contenuti nel presente patto saranno trattati nel pieno rispetto del Reg. UE/2016/679 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 nonché del d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm..ii, esclusivamente nell’ambito e per la durata del presente rapporto negoziale, ai fini dello svolgimento delle connesse attività e per l’assolvimento degli obblighi di legge vigenti in materia. I dati saranno comunicati soltanto ai destinatari abilitati ad accedervi in base alle
normative vigenti. L’interessato ha diritto di accedere ai propri dati personali e di ottenere la rettifica degli stessi nonché di rivolgersi all’autorità Garante per proporre
reclamo. L’informativa completa ed aggiornata è pubblicata all’indirizzo:
https://www.comune.perugia.it/pagine/privacy-policy.
Il presente atto, composto da 6 pagine numerate dalla n. 1 alla n. 6, è stato letto, approvato e sottoscritto con firma digitale e conservato agli atti dell’Ente.
Perugia, 24 giugno 2022.
Il proponente

Per il Comune

Dott.ssa Luana Cenciaioli

Ing. Fabio Zepparelli

Allegati:

ZEPPARELLI
FABIO
24.06.2022
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GMT+00:00

Proposta di collaborazione.

Firmato
digitalmente da
CENCIAIOLI LUANA
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