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AMBITI DI INTERVENTO 

Il verde cittadino e le aree attrezzate 

Il verde nel sentire comune è veramente un patrimonio di tutti. 

 

Ancor prima del Regolamento sui patti di collaborazione, molti 

cittadini hanno chiesto di poter prendersi cura di spazi verdi 

  



450 ettari in cinque zone 

COMUNE DI BRESCIA 

Settore Verde, parchi e Reticolo Idrico 

I parchi e i giardini esplicano una funzione sociale importante  

perché forniscono spazi per la socializzazione e spazi per le attività ricreative, 

 grazie alla presenza di attrezzature per il gioco, il riposo, il tempo libero  

e le varie attività sportive all’aria aperta. 



La 
manutenzione 

dei parchi 

COMUNE DI BRESCIA 

Settore Verde, parchi e Reticolo Idrico 

Gli interventi riguardano:  

piccole opere murarie, recinzioni, 

 pavimentazioni, fontanelle, 

manutenzione o sostituzione di 

panchine e tavoli,  

manutenzione delle  

32 aree per lo  

sgambamento dei cani. 



133 aree gioco per i più piccoli  

COMUNE DI BRESCIA 

Settore Verde, parchi e Reticolo Idrico 

Questi giochi necessitano di interventi manutentivi costanti,  

per garantirne la sicurezza e per esplicare appieno le loro funzioni.  

La manutenzione di tali attrezzature è spesso impegnativa  

Infatti molti di questi giochi sono in legno e necessitano di interventi frequenti 



AMBITI DI INTERVENTO 

Il Parco delle Colline di Brescia 

Sempre più persone frequentano e godono degli spazi naturali 

che circondano la città 

 

 



AMBITI DI INTERVENTO 

Il Parco delle Colline di Brescia 

Circa 60 ettari di aree boscate collinari  

di proprietà comunale 

Monte Maddalena 

Loc. Cornalino 



AMBITI DI INTERVENTO 

Il Parco delle Colline di Brescia 

Il bosco di S.Anna 

La ex polveriera 
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I patti hanno per oggetto delle collaborazioni tra Amministrazione e 

cittadini attivi relative: 

 

1. a beni comuni urbani già individuati dall’Amministrazione  con 

apposito atto di Giunta; 

 

2. In alternativa, alla cura di beni comuni urbani proposti dai cittadini. 

 

Sino ad oggi in Comune non ha individuato l’elenco 

dei beni comuni urbani  che possono essere 

oggetto di collaborazione ma sono stati gli stessi 

cittadini organizzati a fare proposte  

IL REGOLAMENTO  

Le proposte di collaborazione 



 

 

IL REGOLAMENTO  

Oggetto dei patti 

La collaborazione tra Amministrazione e cittadini attivi può prevedere 

differenti livelli di intensità e complessità, ed in particolare: 

 

a) la cura occasionale; 

b) la cura costante e continuativa; 

c) la gestione condivisa occasionale; 

d) la gestione condivisa costante e continuativa; 

e) la rigenerazione temporanea; 

f) la rigenerazione permanente; 

g) promozione dell’innovazione sociale e dei servizi collaborativi; 

h) promozione della creatività urbana e della cultura; 

i) promozione dell’innovazione digitale. 



 

 

IL REGOLAMENTO  

Oggetto dei patti 

La collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura, la gestione condivisa 

e la rigenerazione dei beni comuni urbani di cui al regolamento può 

comprendere,: 

a) disponibilità di beni mobili e immobili; 

b)  attività di manutenzione, restauro, riqualificazione di beni mobili o 

immobili, purché gli interventi non trasformino detti beni in maniera irreversibile 

impedendone ulteriori diverse destinazioni (pubbliche e comuni) . 

Si esclude la limitazione della fruizione pubblica dei beni oggetto d’intervento. 

  

3.  La collaborazione in attività di manutenzione, restauro e riqualificazione 

di beni immobili può avvenire con i limiti indicati nell’art.12.  

  

4.  I cittadini attivi possono realizzare interventi, tecnici o finanziari, di 

rigenerazione di spazi pubblici, di edifici e attività a favore della collettività. 

  



 

 

IL REGOLAMENTO  

Come procedere (art. 10) 

1. I cittadini attivi possono in ogni caso presentare proposte di collaborazione 

per la cura, la gestione condivisa, la rigenerazione di beni comuni urbani, 

anche non inseriti nell'elenco delle collaborazioni ordinarie di cui all'articolo 8 

nella consultazione pubblica di cui all'articolo 9 o nell'elenco degli immobili e 

degli spazi pubblici di cui all'articolo 11. 

 

2. I cittadini attivi inviano la proposta di collaborazione all'Ente. 

 

3. Il Dirigente competente, verificati il rispetto del presente Regolamento, della 

normativa vigente in materia di patrimonio, nonché la fattibilità tecnica, 

predispone gli atti necessari alla deliberazione della Giunta Comunale. 

 

4. Il Dirigente competente comunica l’esito dell’istruttoria della proposta di 

collaborazione di norma entro 30 giorni, salvo i patti più complessi per i quali si 

raddoppiano i tempi di risposta, previa comunicazione interlocutoria di presa in 

carico. 

 



 

 

IL REGOLAMENTO  

Proposte dei cittadini – come procedere 

5. La deliberazione della Giunta Comunale, individuato il bene oggetto della 

proposta di collaborazione, dà atto della coerenza con i tempi previsti nella 

programmazione comunale in tema di valorizzazione dei beni comunali  se 

l'immobile è inserito in tale elenco,  approva le linee di indirizzo per la sua 

cura, gestione condivisa o rigenerazione e l'eventuale attribuzione di vantaggi 

economici a favore dei cittadini attivi, individua  il Dirigente delegato alla 

stipula del patto di collaborazione. 

 

6. Il Dirigente pubblica la proposta di collaborazione e la relativa 

deliberazione della Giunta Comunale anche al fine di acquisire, da parte di tutti i 

soggetti interessati, entro i termini indicati, osservazioni utili alla valutazione degli 

interessi coinvolti o a far emergere gli eventuali effetti pregiudizievoli della 

proposta stessa, oppure ulteriori contributi o apporti. 

 



 

 

IL REGOLAMENTO  

Proposte dei cittadini – come procedere 

7. Se vengono formulate proposte alternative relative allo stesso bene il 

Dirigente competente, anche in collaborazione con il Gruppo di lavoro, avvia un 

confronto tra i diversi proponenti finalizzato, se possibile  alla formulazione di una 

proposta condivisa o ricorrere alla consultazione pubblica ai sensi dell'articolo 9 

(avviso,pubblico - graduatoria). 

 



 

Obiettivi del patto di collaborazione 

  

Durata  

  

Modalità d’azione, reciproci impegni 

Il patto si pone obiettivo di provvedere ……. mediante l’utilizzo di 

persone ……….. 

 A tal scopo l’Associazione …………… si impegna: 

•………………. 

Il Comune si impegna: 

•………………. 

   

I CONTENUTI 
dei patti di collaborazione 



 

 

I CONTENUTI  

dei patti di collaborazione 

  

 

Modalità di fruizione collettiva 

 

Strumenti di coordinamento 

Per garantire il necessario coordinamento e monitoraggio dell’avanzamento del 

Patto, l’Associazione individuerà un solo referente (Supervisore….. 
 

 

Responsabilità, danni e garanzie 

D.P.I. 

Assicurazione infortuni e R.C. verso terzi 

L’organizzazione che presta la propria attività di collaborazione è da considerare 

“datore di lavoro” ai fini degli obblighi in materia di sicurezza. A carico di detta 

organizzazione sono posti gli adempimenti ed obblighi assicurativi Inail. 

L’Associazione … risponde degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a 

persone o cose nell'esercizio della propria attività. 



 

Forme di sostegno del Comune 

  

Divulgazione, monitoraggio e rendicontazione 

pubblicità al patto  

Reportistica 

Verifiche del Comune in merito agli impegni del Patto 

  

Affiancamento di personale del Comune 

 

 

I CONTENUTI 
dei patti di collaborazione 



Controversie 

composizione bonaria attraverso una conciliazione con il Dirigente di 

Settore. In caso di esito negativo potrà essere esperito un ulteriore 

tentativo di conciliazione con il Segretario generale.  

  

Penali 

  

Conclusione della collaborazione, diritti 

 

Modifiche agli interventi concordati 

 

 

I CONTENUTI 
dei patti di collaborazione 



COMUNE DI BRESCIA 

Settore Verde, parchi e Reticolo Idrico 

ESEMPI 

Progetto sociale di carteggiatura e riverniciatura di oltre 80 

panchine e tavoli da pic–nic nei parchi cittadini 

 Siglato il 17 novembre 2016 

 



ESEMPI 

Progetto Manutenzione del parco    “La Rosa Blu” di via Nullo 

Siglato il 18 maggio 2017 

 

Servizi per la disabilità 
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ESEMPI 

Progetto gestione condivisa locali accessori ex polveriera ed 

aree limitrofe nel Parco delle Colline 

Siglato il 28 agosto 2017 
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ESEMPI 

Progetto interventi di piccola manutenzione e di pulizia nella ex 

polveriera di Mompiano ad opera dei richiedenti asilo 

Siglato il 6 settembre 2017 
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In fase di interlocuzione:  

 Associazione Amici della Bici,  

per piccoli interventi di manutenzione della ciclabile del Mella 

 

 Team Brescia Down Hill 

Manutenzione tratti di sentieristica in Maddalena 

 

 Discgolf Bresciana – CUS Brescia 

Manutenzione aree forestali e prative Parco del Mella 

 

 Associazione Ruth San Polo 

Interventi di pulizia aree verdi quartiere San Polo 
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Grazie per l’attenzione e… 

Buon patto! 

 

Dott. Agr. Graziano Lazzaroni 

COMUNE DI BRESCIA 

Settore Verde, Parchi e Reticolo Idrico 


