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Provincia di Barletta - Andria - Trani
Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
Delibera di CONSIGLIO nr. *114* del 03/08/2020 (COPIA)

Oggetto

Approvazione Regolamento Comunale sulla collaborazione tra Cittadini e Amministrazione per la cura, la
rigenerazione, la gestione condivisa dei beni comuni urbani.

L'anno duemilaventi il giorno tre del mese di Agosto alle ore 17:25, nella sala delle adunanze, previa convocazione a
norma di legge, si riunisce, in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di SECONDA convocazione il Consiglio Comunale
cosi' composto:
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ANGARANO ANGELANTONIO
LOSAPIO GIUSEPPE
SASSO ROSSANO
LORUSSO MAURO
MASTRAPASQUA MASSIMO
COPPOLECCHIA FRANCESCO
BIANCO ADDOLORATA
DI TULLIO LUIGI
RUGGIERI GIUSEPPE FRANCESCO
DI GREGORIO ANGELA LUCIA
FERRANTE SERGIO
DE NOIA MICHELE
INNOCENTI PIETRO

Presente
Presente
Presente
Assente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
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25

CARELLI FRANCESCO
PEDONE PIERPAOLO
MAZZILLI CARLA
PREZIOSA GIORGIA MARIA
RUSSO ALFONSO
SASSO MAURO
SPINA FRANCESCO CARLO
CAPURSO ENRICO PASQUALE
CASELLA GIOVANNI
NAPOLETANO FRANCESCO
AMENDOLAGINE VINCENZO
FATA VITTORIO

Assente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assente
Assente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente

Risultano presenti diciotto componenti.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale ARRIVABENE DOTT.SSA ROSA.
Constatata la legalita' dell'adunanza, il Presidente CASELLA GIOVANNI sottopone all'esame del Consiglio l'argomento in
oggetto, come da proposta agli atti, corredata dei seguenti pareri.
Parere Regolarita' tecnica
Espresso parere il 21/07/2020
F.to LOSAPIO ARCH. GIACOMO

Parere Regolarita' contabile
Espresso parere il 21/07/2020
F.to PEDONE DOTT. ANGELO

VISTO del Segretario Generale

Ai sensi dell'art. 49 - Decr. Legisl. 267/2000.
favorevole.

Ai sensi dell'art. 49 - Decr. Legisl. 267/2000.
FAVOREVOLE

Ai sensi dell'art. 97, comma 2 - Decr. Legisl. 267/2000.

21/07/2020
F.to ARRIVABENE DOTT.SSA ROSA

Collegio dei Revisori dei Conti
1
2
3
Tutti

TREGLIA DOTT. GIORGIO
SPINA DOTT.SSA DANIELA
NUZZO DOTT. LEONIDA
assenti.

Assente
Assente
Assente
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Si da’ atto che il Consiglio Comunale si è tenuto presso la palestra della Scuola Secondaria di 1°
grado “C. Battisti – G.Ferrari” in via Pozzo Marrone n. 84.
-----------------------------Escono dall’aula i Consiglieri Napoletano, Preziosa e Innocenti. Presenti n. 15 – Assenti n. 10
Prende la parola il Consigliere Amendolagine che propone di emendare l’art. 24 del Regolamento
eliminando il comma 4.
Durante la discussione esce dall’aula il Presidente del Consiglio. Presiede la seduta il Vice
Presidente vicario Di Tullio. Escono altresì dall’aula i Consiglieri Fata, Ferrante e Di Gregorio.
Presenti n. 11 – Assenti n. 14.
Segue l’intervento del Consigliere Losapio.
Durante la discussione rientrano in aula il Presidente del Consiglio, che presiede la seduta ed i
Consiglieri Ferrante e Innocenti. Presenti n.14 – Assenti n. 11.
Su invito del Presidente del Consiglio, segue l’intervento del Dirigente della Ripartizione
competente Arch. Giacomo Losapio e del Segretario Generale.
Segue l’intervento del Consigliere Coppolecchia.
A questo punto il Presidente
l’emendamento presentato.

del

Consiglio,

sentito

il

Dirigente,

dichiara

inammissibile

Seguono gli interventi per dichiarazione di voto dei Consiglieri Losapio e Amendolagine.
Posto ai voti, il punto ottiene il seguente esito reso per alzata di mano:
Presenti n. 14;
Votanti n. 14;
Favorevoli n. 14;
Su richiesta del Consigliere Di Tullio Luigi si procede a votare per l'immediata eseguibilità del
presente provvedimento.
Con lo stesso risultato, la delibera è resa immediatamente eseguibile.
A norma dell’articolo 37 del Regolamento per le adunanze del Consiglio Comunale, al presente
verbale è allegata la trascrizione integrale della registrazione della seduta riferibile al punto in
esame.
---------------------IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
- con nota protocollata in data 23.10.2018 a firma di un gruppo di Consiglieri comunali (Mauro
Lorusso, Giuseppe Losapio, Rossano Sasso, Francesco Coppolecchia, Massimo Mastrapasqua,
Addolorata Bianco, Luigi Di Tullio, Giuseppe Francesco Ruggieri, Angela Di Gregorio, Sergio
Ferrante, Michele De Noia, Pierpaolo Pedone, Carla Mazzilli, Francesco Carelli, e Pietro Innocenti) si
proponeva e sollecitava la regolamentazione organica delle forme di collaborazione tra cittadini e
Amministrazione comunale per la cura la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni;

Considerato che:
la regolamentazione di cui all’oggetto, si rende necessaria in attuazione dell’Art. 118 della
Costituzione Italiana, il quale al comma 4, prevede che “Regioni, Città metropolitane, Province e
Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di
attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”;
la Regione Puglia con propria legge regionale n. 28 del 13 luglio 2017, denominata “Legge sulla
partecipazione”, all’art. 1, comma 4, “promuove l’idea delle “città partecipate” e di una rete dei
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Comuni a sostegno di pratiche di sussidiarietà ispirate all’articolo 118 della Costituzione, basate sui
principi di qualità urbana e ambientale, inclusione e coesione sociale, nonché sull’uso condiviso dei
beni pubblici” e all’art. 2, comma 1, lettere d) ed e), pone rispettivamente tra gli obiettivi delle
attività di partecipazione quelli di “garantire la partecipazione per lo svolgimento di attività di
interesse generale e di cura dei beni comuni” e “promuovere una cultura della responsabilità
sociale condivisa in ogni ambito”.

Valutato che:
è intenzione di questa Amministrazione stimolare e agevolare la partecipazione dei cittadini alla
gestione e alla cura dei beni comuni urbani;
è stata sottoposta e condivisa nella Commissione comunale preposta una bozza di
regolamentazione della materia denominata “Regolamento Comunale sulla collaborazione tra
Cittadini e Amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni”;
la bozza di cui al punto precedente, nel declinare le tipologie, le forme, i contesti e le modalità
operative cui il citato “Regolamento Comunale sulla collaborazione tra Cittadini e Amministrazione
per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni” dovrà riferirsi, intercetta
Settori e Servizi dell’Ente locale riconducibili a temi, genericamente intesi (quali “manutenzioni
ordinarie, verde pubblico, ambiente, recupero rigenerazione e affidamento condiviso di spazi e/o
immobili pubblici, attività culturali e formative, attività di animazione territoriale, di aggregazione e
inclusione sociale, di comunicazione, etc.) che sono di competenza di più Dirigenti (delle Ripartizioni
“Pianificazione, Programmi e Infrastrutture, Ambiente Sanità Suap Sua Trasporti e Mobilità
sostenibile, Amministrativa e Servizi al Cittadino, Finanziaria” relativamente a quest’ultima in
ordine ai riflessi trasversali, di natura patrimoniale e finanziaria, correlati alla generica attuazione
dei Patti di collaborazione);
alla luce di quanto sopra si rende necessario che ognuno dei Dirigenti delle citate Ripartizioni,
esprima, per competenza, il proprio parere in ordine alla presente proposta di approvazione della
“Regolamento Comunale sulla collaborazione tra Cittadini e Amministrazione per la cura, la
rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani” in allegato al presente
provvedimento;
in ordine alle previsioni di cui all’Art. 9, comma 4 dello schema di Regolamento di che trattasi, dare
atto che, attesa l’assenza di esplicita previsione nell’organigramma dell’Ente Locale dell’unità
organizzativa denominata “Ufficio per l’Amministrazione condivisa”, quest’ultima e le medesime
funzioni saranno incardinate nell’ambito delle prerogative del Segretario Generale nella sua qualità
di organo che sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Dirigenti e cui sono espressamente
demandati funzioni e compiti di coordinamento in tema di regolarità amministrativa, trasparenza e
gestione della performance.
Vista la proposta di provvedimento tecnicamente controllata dal Dirigente incaricato dal settore
proponente ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs. N. 267/2000;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000:
-Il Dirigente della Ripartizione Pianificazione Programmi ed Infrastrutture e ad interim Dirigente
della Ripartizione Ambiente Suap Sua Trasporti e Mobilità sostenibile
ha espresso parere
favorevole per la regolarità tecnica, nei termini di cui in intestazione;
- il Dirigente della Ripartizione Finanziaria ha espresso parere favorevole per la regolarità contabile,
nei termini di cui in intestazione;
Dato atto che il Segretario Generale ha vistato il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 97
comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000;
Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;
Visto l'esito della votazione sul punto e sulla richiesta di immediata eseguibilità espressa dai
consiglieri presenti e votanti come innanzi riportato nella sintesi della discussione posta in
premessa del presente atto
DELIBERA
Per tutto quanto riportato in premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento:
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1) Prendere atto dei contenuti dello schema di “Regolamento Comunale sulla collaborazione tra
Cittadini e Amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni
urbani” composto di n. 29 articoli e della modulistica allo stesso allegata.
2) Dare atto, ai sensi dell’Art. 9, comma 4, del citato Regolamento, che attesa l’assenza di esplicita
previsione nell’organigramma dell’Ente Locale dell’unità organizzativa denominata “Ufficio per
l’Amministrazione condivisa”, quest’ultima e le medesime funzioni saranno incardinate nell’ambito
delle prerogative del Segretario Generale nella sua qualità di organo che sovrintende allo
svolgimento delle funzioni dei Dirigenti e cui sono espressamente demandati funzioni e compiti di
coordinamento in tema di regolarità amministrativa, trasparenza e gestione della performance.
3) Approvare il “Regolamento Comunale sulla collaborazione tra Cittadini e Amministrazione per la
cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani”, come integrato con le
previsioni di cui al punto due del presente provvedimento, e l’allegato schema di “Proposta per
Patto di Collaborazione Ordinario”.
4) Disporre che, ai sensi dell’art. 11, comma 2, del citato “Regolamento Comunale sulla
collaborazione tra Cittadini e Amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa
dei beni comuni urbani”, il Dirigente della Ripartizione Pianificazione, Programmi e Infrastrutture,
predisponga l’elenco dei Beni Comuni Urbani che possano eventualmente essere oggetto di Patti di
Collaborazione complessi.
5)
Disporre che, ai sensi dell’art. 23, comma 5, del citato “Regolamento Comunale sulla
collaborazione tra Cittadini e Amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa
dei beni comuni urbani”, i Dirigenti della Ripartizione Amministrativa e Servizi al Cittadino, e
Finanziaria di concerto fra loro, ai fini della concreta e tempestiva attuazione delle forme di
collaborazione incentivate dal Regolamento in oggetto, pervengano, entro novanta giorni dalla sua
approvazione, alla stipula di apposite convenzioni quadro con operatori del settore assicurativo
volte a consentire all’Ente Locale l’attivazione delle necessarie coperture assicurative (a condizioni
agevolate e con modalità flessibili e personalizzate, sulla scorta dello schema tipo in allegato al
presente provvedimento).
6) Demandare, a successivo atto, a seguito di avvenuta approvazione del “Regolamento Comunale
sulla collaborazione tra Cittadini e Amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione
condivisa dei beni comuni urbani”, l’individuazione di apposito capitolo di bilancio con risorse
coerenti alle previsioni rivenienti dalle convenzioni quadro di cui al punto precedente.
7) Demandare al Segretario Generale ogni ulteriore atto conseguenziale, ivi compresa l’attivazione
dell’Ufficio per l’Amministrazione condivisa.
8) Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4
del D.Lgs. 267/2000.
-------------------------Alle ore 22:53 il Presidente del Consiglio dichiara chiusa la seduta.
------------------------Il presente verbale all’atto della pubblicazione è rimesso in copia al Sindaco ed ai capigruppo
consiliari. In mancanza di richieste di rettifica o correzioni entro 30 giorni da tale comunicazione, si
intenderà approvato ai sensi dell’art. 38, comma 4, del regolamento delle adunanze.
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Del che si e' redatto il presente verbale che viene letto, confermato e sottoscritto come segue:

Presidente inizio seduta

f.to CASELLA GIOVANNI

Segretario Generale

f.to ARRIVABENE DOTT.SSA ROSA
Copia conforme all'originale

Li', 26/08/2020

F.to ARRIVABENE DOTT.SSA ROSA

CERTIFICATO di PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale ARRIVABENE DOTT.SSA ROSA attesta che la presente delibera e' stata
inserita nella sezione Albo Pretorio informatico del sito istituzionale 'www.comune.bisceglie.bt.it' il giorno
26/08/2020 e vi e' rimasta/rimarra' per quindici giorni consecutivi.

Li', 10/09/2020

Segretario Generale
F.to ARRIVABENE DOTT.SSA ROSA

Nr. Registro pubblic. Albo Pretorio: 01843
ATTESTATO

CERTIFICATO

DI

DI

IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

ESECUTIVITA'

________________

________________

La presente deliberazione, ai sensi dell'Art. 134

La

u.c.

dall'inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio

T.U.

267/2000,

e'

stata

dichiarata

presente

deliberazione

decorsi

10

immediatamente eseguibile a norma di legge.

informatico diviene esecutiva il 06/09/2020.

Li', 03/08/2020

Li', 07/09/2020

Segretario Generale

Segretario Generale

F.to ARRIVABENE DOTT.SSA ROSA

F.to ARRIVABENE DOTT.SSA ROSA

gg.
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