
     COMUNE DI  FORMIA
                               (Provincia di Latina)            

                 V Settore “Urbanistica e Gestione del Territorio”              

AVVISO PUBBLICO 
per la formulazione, da parte di cittadini, di proposte di collaborazione con l’amministrazione

comunale per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni

IL DIRIGENTE DEL V SETTORE “URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO”
UFFICIO PER L’AMMINISTRAZIONE CONDIVISA

In esecuzione della:
 deliberazione  di  C.C.  n  89  del  30/09/2019  con  cui  è  stato  approvato  il  Regolamento  sulla

collaborazione  tra  cittadini  e  Amministrazione  per  la  cura,  la  gestione  condivisa   e  la
rigenerazione  dei beni comuni urbani;

 deliberazione  di  G.C.  n.  270  del  18/09/2020  con  cui  sono  stati  individuati,  nell’ambito  del
patrimonio  immobiliare  del  Comune  di  Formia,  le  aree  verdi  e  gli  spazi  pubblici  che  per
ubicazione,  caratteristiche  strutturali  e  destinazione  funzionale,  si  prestano  ad  interventi  di
cura e rigenerazione da realizzarsi mediante patti di collaborazione tra cittadini e Comune;

 predetta deliberazione di G.C. con cui si dava mandato al Dirigente del V Settore “Urbanistica e
Gestione Del Territorio” di attivare gli adempimenti conseguenti, per il tramite dell’Ufficio per
l’Amministrazione Condivisa;

 della  Determinazione  n.  7963  del  11/11/2020  avente  ad  oggetto  “Formulazione  da  parte  di
cittadini, di proposte di collaborazione con l’Amministrazione Comunale per la cura, la gestione
condivisa la rigenerazione dei beni comuni - Approvazione schema di avviso pubblico”

RENDE NOTO

che è indetta la presente procedura per la presentazione di proposte per la collaborazione dei cittadini
con l’Amministrazione per la cura, la gestione condivisa  e la rigenerazione  dei beni comuni urbani di
cui all’elenco allegato (All. A) agli anagrafici che seguono:

    AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
Denominazione: Comune di Formia- V Settore “Urbanistica e Gestione del Territorio” 

    Indirizzo: Via Vitruvio 190- 04023 Formia (LT)
Punti di contatto: 
telefono 0771 778 454 email cmelazzo@comune.formia.lt.it
Responsabile Unico del Procedimento: dott.ssa Cristina Melazzo.

1. FINALITÀ
Il  Comune  di  Formia  intende  sostenere,  in  armonia  con  le  previsioni  della  Costituzione  e  dello
Statuto  Comunale,  la  collaborazione  dei  cittadini  con  l’Amministrazione  per  la  cura,  la  gestione
condivisa  e la rigenerazione  dei  beni comuni urbani .  In particolare,  si  intende dare attuazione  al
“Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura, la gestione condivisa
e la rigenerazione  dei beni comuni urbani”  approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.
89  del 30/09/2019. 

2. SOGGETTI AMMESSI ALLA PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE DI COLLABORAZIONE
Possono  presentare  proposte  di  collaborazione  nell’ambito  del  presente  avviso  pubblico  tutti  i
soggetti,  singoli,  associati  o  comunque  riuniti  in  formazioni  sociali,  anche  informali  e  anche  di
natura imprenditoriale, che intendano attivarsi per la cura, la gestione condivisa  e la rigenerazione
dei beni comuni urbani.

3. AMBITI TEMATICI 
Sono ammesse proposte di  collaborazione per la cura,  la gestione condivisa  e la rigenerazione  dei
beni comuni urbani individuati  dall’Amministrazione comunale  ovvero di quei beni e spazi pubblici
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che  i  cittadini  riconoscono  essere  funzionali  al  benessere  individuale  e  collettivo,  attivandosi  di
conseguenza nei loro confronti ai sensi dell’art. 118 ultimo comma della Costituzione.
Sono Ammesse proposte di  collaborazione riguardanti  le aree verdi  e spazi  pubblici  individuati  con
deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  270  del  18.09.2020  di  cui  all’allegato  A)  “  Elenco  Aree  e  Spazi
Verdi”.
Può essere oggetto di proposta una o più area verde e/o spazio pubblico od anche una o più superfici
di una singola area.

4. CONTENUTO DELLE PROPOSTE DI COLLABORAZIONE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
Le Proposte di collaborazione devono essere:

-   consegnate  a  mano  all’Ufficio  Protocollo  del  Comune  di  Formia  sito  in  via  Vitruvio  n.  190-  
04023 Formia (LT),  nell’orario di  apertura al  pubblico dal lunedì al  venerdì  ore  9:00/12:00 ed  
anche dalle ore 16:00 alle 18:00 del martedì e giovedì;

- spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento del servizio postale;
- inviate tramite Pec all’indirizzo: protocollo@pec.cittadiformia.it  .

A tale riguardo si precisa che non saranno prese in considerazione le proposte pervenute e/o consegna -
te a mezzo pec successivamente alle ore 12:00 del trentesimo (30esimo) giorno decorrente dalla data di
pubblicazione del presente avviso.  

La descrizione della proposta deve contenere i seguenti elementi:
a)  descrizione  dell’idea  progettuale,  degli  interventi  che  si  intendono  realizzare  e  degli
obiettivi  che  si  intendono  raggiungere,  evidenziando  l’area  verde  o  lo  spazio  pubblico  di
intervento; 
b)  durata  del  progetto/intervento  nel  suo complesso  e,  se  singolarmente  individuabili,  delle
varie attività e fasi;
c)  indicazione  dei  soggetti  attivamente  coinvolti  nella  realizzazione  e  dei  soggetti  a  cui  è
rivolto  l’intervento  (fasce  di  popolazione,  caratteristiche  territoriali  etc.)  e  degli  ulteriori
soggetti/ partner da coinvolgere per la sua realizzazione;
d) indicazione di eventuali forme di sostegno  necessarie o utili alla realizzazione delle attività
da individuarsi tra quelle previste e disciplinate dal Regolamento.

5. CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE
Sono  riconducibili  al  presente  avviso  pubblico  tutte  le  proposte  che  prevedono  la  messa  a  
disposizione,  a  titolo  spontaneo,  volontario  e  gratuito,  di  energie,  risorse  e  competenze  a  favore  
della comunità. 
Le proposte di collaborazione verranno valutate dall’Amministrazione sulla base dell’attitudine delle 
stesse a perseguire finalità di  interesse generale e del  loro grado di fattibilità  tecnica,  rispondenza  
alle esigenze manutentive e sostenibilità economica e finanziaria. 
A  tale  fine  la  proposta  verrà  esaminata  dal  Settore  competente  (Lavori  Pubblici)  del  Comune  di
Formia cui spetterà  la valutazione di merito circa l’opportunità di procedere o meno. 
Le proposte in caso di valutazione positiva da parte del Settore competente, costituiranno la base per
successivi Patti di Collaborazioni.
Qualora  invece  il  menzionato  Settore  ritenga  che  non  sussistano  le  condizioni  tecniche  o  di
opportunità per procedere verrà fornita idonea motivata comunicazione al proponente. 
Nel caso in cui vi siano più proposte di collaborazione riguardanti  uno stesso bene comune la scelta
della proposta da sottoscrivere sarà effettuata mediante procedure di tipo comparativo. 
A tal fine il Settore competente procederà secondo i seguenti criteri: 

- esperienza del soggetto proponente nell’ambito delle attività proposte (peso 30% - punti da 0 a
30);
 - sostenibilità economico-finanziaria della proposta (peso 20% - punti da 0 a 20);
 - eventuali interventi di miglioramento dei beni oggetto della proposta (peso 20% - punti da 0 a
20);
-  capacità  di  intercettare  finanziamenti  per  l’uso  del  bene oggetto  della  proposta  (peso 15% -
punti da 0 a 15);
- capacità di impatto socio-economico delle attività proposte sul territorio comunale (peso 15%
- punti da 0 a 15).

6. CONTENUTO DELL’ACCORDO DI COLLABORAZIONE.
In  sede  di  Patto  di  collaborazione  saranno  disciplinati  modi,  tempi  e  forme  della  presa  in  cura,
gestione  condivisa   e   rigenerazione  dei  beni  comuni  urbani,  d’intesa  tra  l’Amministrazione  e  i
cittadini e stabilite le correlate responsabilità. 
Tale accordo definisce, in particolare:
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-  gli  obiettivi  che  la  collaborazione  persegue  e  le  azioni  di  cura  condivisa;  la  durata  della  
collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;
-  le  modalità  di  azione,  il  ruolo  ed  i  reciproci  impegni  dei  soggetti  coinvolti,  i  requisiti  ed  i  
limiti di intervento; 
- le modalità di fruizione collettiva dei beni comuni urbani oggetto dell’accordo;
-  le  conseguenze  di  eventuali  danni  occorsi  a  persone  o  cose  in  occasione  o  a  causa  degli  
interventi di cura e rigenerazione, la necessità e le caratteristiche delle coperture assicurative e
l’assunzione  di  responsabilità  secondo  quanto  previsto  dal  vigente  regolamento  nonché  le  
misure utili ad eliminare o ridurre le interferenze con altre attività; 
- le garanzie a copertura di eventuali  danni arrecati  al Comune in conseguenza della mancata,  
parziale o difforme realizzazione degli interventi concordati.

Il  proponente si impegnerà quindi a fornire al Comune una o più relazioni illustrative delle attività
svolte, eventualmente corredata di materiale fotografico, audio/video o multimediale.
Il  Comune  si  impegnerà  a  promuovere  un’adeguata  informazione  sull’attività  svolta  e,  più  in
generale, sui contenuti e le finalità del progetto. 
Il  Comune,  pertanto,  renderà  pubblica,  nelle  forme  ritenute  più  opportune,  la  rendicontazione
prodotta  dal  proponente  in  relazione  alle  attività  previste  nel  patto,  riservandosi  la  facoltà  di
verifica delle attività  espletate nei modi e nelle forme concordati  non solo a fini  di  trasparenza ma
anche ai fini della misurazione dall’impegno congiunto di cittadini e l’Amministrazione. 
La relazione/rendicontazione deve, pertanto, contenere informazioni relative a:

- obiettivi, indirizzi e priorità di intervento;
- azioni e servizi resi;
- risultati raggiunti;
- risorse disponibili e utilizzate.

I  cittadini  attivi  che  collaborano  con  l’Amministrazione  alla  cura,  alla  gestione  condivisa  e  alla
rigenerazione  dei beni comuni urbani rispondono degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a
persone o cose nell’esercizio  della  propria attività  nelle  forme e  nelle  forme e nei  modi  stabiliti  in
sede di Patto di Collaborazione. 
Essi  assumono, ai  sensi  dell’art.  2051 del  codice civile,  la qualità  di  custodi  dei  beni stessi,  tenendo
sollevata ed indenne l’Amministrazione comunale da qualsiasi pretesa al riguardo. 

7. DURATA
Il Patto di collaborazione potrà avere una durata massima di anni 3 (tre). 
Il  Comune,  per  sopravvenuti  motivi  di  interesse  generale,  può  disporre  in  ogni  momento  la
revoca del patto di collaborazione già sottoscritto.

 8. INFORMAZIONI 
Per quanto non previsto dal presente Avviso si fa rinvio al vigente “Regolamento sulla collaborazione
tra cittadini e Amministrazione per la cura, la gestione condivisa  e la rigenerazione  dei beni comuni
urbani”, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 89 del 30/09/2019.
Copia del presente avviso è pubblicato sull’albo pretorio on line del Comune di Formia per n. 30 giorni
consecutivi nonchè visionabile  nell’apposita Sezione Bandi, gare e concorsi . 

9. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Si  comunica,  ai  sensi  dell’art.  13  del  D.Lgs  n.  196/2003  (Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati
personali)  e  successive  modifiche,  che  i  dati  personali  forniti  nelle  istanze  di  iscrizione  saranno
raccolti e utilizzati dal Comune di Formia unicamente per il perseguimento delle finalità del presente
avviso. 
Il Responsabile del trattamento dei dati personali  per il Comune di Formia è: Avv. Silvia Gorini.

Il Responsabile del Procedimento
     f.to dott.ssa Cristina Melazzo

                 
               Il Dirigente

f.to Annunziata Lanzillotta  architetto
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