Comune di Colle di Val d'Elsa
Provincia di Siena

AVVISO PUBBLICO PER L’ATTIVAZIONE DEL PATTO DI COLLABORAZIONE AI SENSI
DELLA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 96 DEL 23/11/2015 PER LA CURA E
RIGENERAZIONE DELL’ AREA SGAMBAMENTO CANI DELL’AGRESTONE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 4- GESTIONE DEL TERRITORIO
PREMESSO che ai sensi della Legge Regionale n. 59 del 20 ottobre 2009, l'Amministrazione
Comunale, nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalla normativa, promuove la cura e la presenza
nel proprio territorio degli animali, riconoscendo loro finalità affettive, educative e di utilità ed opera
al fine di favorire la corretta convivenza tra gli esseri umani e quest'ultimi.
RICORDATO che a tal fine, il Regolamento Comunale per la tutela e il benessere degli animali,
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 05/01/2018, all’art. 3 lett. i , prevede
che il comune promuova la realizzazione di aree di sgambamento quali appositi spazi delimitati,
dotati di cartellonistica e regolamentati, dedicati ai cani in cui gli stessi possono muoversi
liberamente.
VISTO il Regolamento per la gestione e la fruizione delle aree di sgambamento approvato con
deliberazione del Consiglio comunale n. 59 del 30/07/2020, esecutiva, che detta disposizioni per la
corretta e razionale fruizione delle “aree di sgambamento per cani”, al fine di salvaguardare la
sicurezza degli utenti che ne usufruiscono e di garantire il benessere dei canI;
RILEVATO che ad oggi è presente sul territorio comunale n. 1 area di sgambamento cani ubicata
all’Agrestone;
VISTO che l’art. 9 del regolamento per le aree di sgambamento cani che prevede che la conduzione
delle medesime può essere assunta in gestione condivisa da associazioni di volontariato tramite
patti di collaborazione che ne definiscano l’ambito degli interventi di cura o rigenerazione volti alla
protezione, conservazione ed alla manutenzione delle aree di sgambamento per migliorare la loro
fruibilità e qualità;
VISTO il Regolamento Comunale sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la
rigenerazione dei beni comuni urbani, approvato con deliberazione consiliare n. 96 del 23/11/2015
che definisce le modalità di gestione condivisa dei beni comuni ;
VISTO in particolare l’art 12 del suddetto regolamento DCC 96/2015 con il quale si stabilisce che le
aree riservate al verde pubblico possono essere concesse in gestione per quanto concerne la
manutenzione mediante procedura di evidenza pubblica in forma ristretta senza pubblicazione del
bando di gara;
RITENUTO provvedere con il presente avviso invitare i cittadini attivi a presentare proposte di
collaborazione di cura e rigenerazione per l’area di sgambamento dell’Agrestone nel rispetto di
quanto previsto dal Regolamento Comunale sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la
cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani, approvato con deliberazione consiliare n. 96 del
23/11/2015;
RICORDATO che le proposte di collaborazione pervenute all’Amministrazione Comunale saranno

sottoposte alla valutazione tecnica congiunta degli uffici del servizio 4 Gestione del Territorio e del
Servizio 6- Lavori pubblici, manutenzione e contratti, sentiti i gestori dei servizi Pubblici
eventualmente coinvolti e proposte successivamente alla Giunta Comunale per l’approvazione e
l’individuazione dei criteri e delle condizioni per la realizzazione degli interventi oggetto del patto di
collaborazione per la gestione dell’area sgambamento cani dell’Agrestone ;
PRESO ATTO che gli obiettivi da perseguire con la collaborazione di cui al presente avviso
azioni minime di cura condivisa da attuarsi sono:

e le

1- iniziative volte a migliorare la relazione con il proprio animale attraverso la promozione di
attività ludiche ed Informative da svolgere anche con il supporto di istruttori ed esperti;
2- sfalcio periodico dell'erba e manutenzione del verde in genere dell’area di sgambamento;
3- tutela igienica integrativa e dei relativi arredi con particolare riferimento allo svuotamento
cestini portarifiuti, , raccolta di eventuali deiezioni canine o altri rifiuti disperse nell’area;
4- manutenzione ordinaria degli arredi presenti e della recinzione nonché verifica della loro
integrità;
5- sensibilizzazione della cittadinanza al rispetto delle disposizioni relative alla corretta fruzione
dell'area (es. modalità di accesso, conduzione dei cani, rimozione deiezioni canine, etc.);
6- segnalazione tempestiva al Comune delle situazioni di pericolo o degrade, danneggiamento e
atti di vandalismo, guasti, malfunzionamenti o non utilizzabilità di arredi, riscontrate nello
svolgimento delle attività;
7- relazione illustrativa delle attività svolta da fornire al Comune, con cadenza semestrale.
PRESO ATTO che nell’ambito della gestione condivisa, il Comune si impegna a sostenere la
realizzazione della proposta di collaborazione attraverso le seguenti azioni :
1- provvedere alla manutenzione straordinaria dell’area di sgambamento e delle attrezzature
presenti;
2- realizzare, ove necessario, gli adeguamenti indispensabili i per rendere maggiormente efficaci
le azioni previste nell’interesse della cittadinanza, compatibilmente con la fattibilità e le risorse
disponibili;
3- promuovere, nelle forme ritenute più opportune (sito web, pubblicazioni, social network,
incontri pubblici ecc.), un’adeguata informazione alla cittadinanza sull’attività svolta nell’ambito
della collaborazione con il Comune e, più in generale,sui contenuti e le finalità del progetto;
4- garantire l’utilizzo dei mezzi di informazione dell’amministrazione per la promozione e la
pubblicizzazione delle attività quali, ad esempio, l'installazione di targhe informative, menzioni
speciali, spazi dedicati negli strumenti informativi del Comune;
5- altre forme di supporto, valutate in base alle risorse disponibili e nell’ottica del principio di
sussidiarietà.

RICORDATO che con l’attuazione del patto di collaborazione, in materia di responsabilità e
prevenzione dei rischi si applicano le disposizioni di cui al capo VIII del Regolamento Comunale sulla
collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani,
approvato con deliberazione consiliare n. 96 del 23/11/2015, che prevede in particolare che i cittadini
attivi si avvalgano di proprie coperture assicurative, eventualmente attivando coperture assicurative
specifiche e che in ogni caso il Comune è esonerato da ogni responsabilità per danni a cose o
persone che dovessero verificarsi durante le attività oggetto della collaborazione;
AVVISA
che tutti i soggetti, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali, non necessariamente
iscritte nell’albo delle associazioni, anche di natura imprenditoriale o a vocazione sociale, interessati
alla conduzione dell’area sgambamento cani possono comunicare il loro interesse presentando la

propria proposta di collaborazione all’Amministrazione Comunale utilizzando il modello di istanza di
partecipazione allegato al presente avviso quale parte integrante e sostanziale.
La proposta di collaborazione dovrà essere indirizzata a: Comune di Colle di Val d’Elsa - Via F.
Campana 18 – 53034 Colle di Val d’Elsa e pervenire all’Ufficio URP del Comune (Via F. Campana
18)
improrogabilmente
(a
mezzo
posta
certificata
all’indirizzo
PEC
comune.collevaldelsa@postecert.it, a mezzo raccomandata o consegnata a mano) entro le ore
12,30 del giorno 19 ottobre 2020.
Non saranno ritenute valide le domande presentate e/o pervenute oltre tale termine o con modalità
difformi da quelle stabilite.
L’Amministrazione ha facoltà di prorogare e/o riaprire il termine di scadenza di presentazione
delle domande.
La proposta progettuale sarà valutata tenendo conto del progetto manutentivo, della quantità e
qualità delle iniziative proposte e del radicamento del proponente sul territorio.
I rapporti tra le parti saranno regolati da apposito patto di collaborazione redatto ai sensi del
Regolamento Comunale sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la
rigenerazione dei beni comuni urbani, approvato con deliberazione consiliare n. 96 del 23/11/2015.
Copia integrale del presente avviso e dello schema di domanda:
- è pubblicato all’albo Pretorio online del Comune
- è presente per tutta la vigenza dell’avviso sul sito Internet del Comune di Colle di Val d’Elsa
- Dell’avviso viene data altresì comunicazione ai mass media locali e
ai capigruppo
consiliari.
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in possesso in occasione dell’espletamento
della procedura in oggetto saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679; la
presentazione della domanda da parte dell’interessato implica il consenso al trattamento dei propri
dati personali a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione delle domande
ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure. Gli stessi dati potranno essere messi a
disposizione di coloro che, dimostrando un concreto interesse nei confronti della suddetta procedura,
ne facciano espressa richiesta ai sensi dell’art. 22 della L. 241/90 e successive modifiche ed
integrazioni.
Ai sensi di quanto previsto dalla L. 241/90 si informa che il Responsabile del Procedimento è il
responsabile del Servizio 4-Gestione del territorio Arch. Rita Lucci . Per informazioni è possibile
contattare: Dott.ssa Alessandra Bras – ambiente@comune.collevaldelsa.it
Colle di Val d’Elsa,
Il Responsabile del procedimento
Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.

