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COMUNE DI MAZZARINO
Provincia di Caltan issetta

ASSESSORE PROPONENTE:

COPIA

DELIBERAZION E DELLA GIUNTA MU NICIPALE

L'anno d uemilaventidue, del giorno quattro, del mese di aprile, alle ore 11:45 in

Mazzarino nel Palazzo Comunale si è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei

signori:

Marino vincenzo

Saciliano Salvatore

Lo FoÉe Francesco Salvatore

Stuppia Enzo

Corinto Maria Elena

vincenti Giuseppe

sindaco

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

P

P

A

A

P

Risultano presenti n, 4 e assenti n. 2

Partecipa il Segretario Comunale, Dott. Moricca Caterina Maria, ai sensi dell'art. 52

della legge no 142/1990, come recepita dalla L.R. n" 48/7997.

ll Sindaco, con l'assistenza del Segretario Comunale, Dott. Moricca Caterina Maria,

dichiara apeta la riunione e invita icomponenti della giunta municipale ad deliberare

N. 44
del O4-O4-22

Riferim. Prop. N.48
del 31-03-2022

OGGETTO:

Amministrazione Condivisa Approvazione
Catalogo Dei Beni Comuni- Attivazione
Piattaforma sul Sito Ufficiale Nomina
Responsabile Amministrazione Condivisa Atto di
Indirizzo



la proposta in oggetto



LA GIUNTA

Vista la proposta di deliberazione, n. .48 del 3l-03-2022, ad oggetto:
"Am min istrazione Condivisa Approvazione Catalogo Dei Beni Comuni- Attivazione Piattaforma

sul Sito Ufficiale Nomina Responsabile Amministrazione Condivisa Atto di Indirlzzo . ";

Richiamate le motivazioni indicate nella stessa per I'adozione del

presente atto;

Visti i pareri favorevoli espressi sulla superiore proposta,..ai- sensi

dell'art. 1 lett. i) della l. r. n. 48/9L, come sostituito dall'art' 12 della l' r' n'

3O del23/72/2000;

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano;

Delibera
1- Di approvare la infrariportata proposta di deliberazione così come

formulata dal Responsabile dell'area, che si allega alla presente per farne
parte integrante e sostanziale.

2 - di dichiarare, previa separata unanime votazione favorevole, il
presente atto immediatamente esecutivo, stante l'urgenza dì provvedere'
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REGIONE SICILIANA
COMUNE DI MAZZARINO
Provincia di Caltanissetta

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GTUNTA
MU NTCIPALE

Premesso:

- chc I'Amministrazione oomtmale intende valoizzare le numsrose iniziative di azione

diretta dei ciLtadini, singoli o associati finalizzate a migliorare la cura della città.

- che l'introduzione. nella Costituzione italiana, del principio di sussidiarietià rafforza il
rappofio tra istituzioni c cittadini, poiché l'art. I 18 ultimo conrma della Costituzionc

non solo riconosce la legittimazione dei cittadini ne11" inhaprendere iniziative per il
perscguimento di flnalità di interesse generale, ma allìda allc istìhrzioni il compito di

llvurirc c sr)stcn('r'c rali ruziarive:

- che I'arricolo 55 del decreto legislativo del 3 luglio 2Ol7 n. ll 7, Codice del Terzo

settore. a norma dell'articolo 1. comma 2, lettera b). della legge 6 giugno 201 6, n. 106.

(l 7G001 28) ribadiscc il principio di sussidiarietà per assicurare il coinvolgimento

attivo degli enti del Terzo settorci

- che questa Amministrazione prevede tra ipropri obiettivi, quello di definirc rapporti di

massima reciproca collaborazione con la connnità;

- che questa amministrazione con la delibera del C.C. n.l0 dell'11.02.2021 ha

approvato il Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e Amministrazione per

la cura c la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani, "
Amminìstrazione condivisa " per làvorire la prossimità fra istituzjone pubblica e
cinadini irr lorma singola e associam:

- chc il ruolo dell'Amministrazione comunale dort'à essere indtizzato ad incentir,are c

coordinae I'azione dei cittadini nella cura dei bad commi urbani. nonche ad elabomre e

irslaurare meccanismi di govenwnce stabili e dwaturi nella cura dei beni colrrux nel

rispetto dei pnncipi di trasparenzq pubblicrtrà, inclusività, sostenibiìità econornica ed

ambicntale, fi ducia e responsabilità

Prop. N.48 del
37-03-2022 OGGETTOT

Amministrazione Condivisa Approvazione
Catalogo Dei Beni Comuni- Attivazione Piattaforma
sul Sito Ufficiale Nomina Responsabile
Amministrazione Condivisa Atto di Indirizzo



chc saranno prcvistc fcrrme di collaborazione con la cittadinanza in fonna associata e

non. per il ricorso a fonle di collaborazione specificamente elaborate per Ia

realizzazione della govennnce dei beni comuni, e cioè dell'instaurazionc di fbmrc di

collzùxn'azione attiva e sostenibile tra il soggetto pubblico e la csmr.mita, con tceipLoea

soddislazione ed interesse;

che la collaborazione é da intendersi non come delega della funzione pubblica alla

società civile nra alzi, corne ridisegno condiviso dell'agire pubblico in cui cizxcuno

svolge responsabilmente la propria parte;

che [a collaborazionc tra cittadilu e amministrazione altresì si cstrimcca atlraverso

l'adozione di atti amministrativi di natura non autoritativa. denonr-tnati pattr di

collaborazione, realtzzando in tal modo l'amministrazione condivis4 secondo quanto già

prcvisto dall'articolo l. conica I bis della legge 24111990 e ss.mm.ii;

- che ciascur patto è da considerarsi alla stregua di una scriltLra prìvatir. adeguato al

g"do di complessità degli interventi previsti c alla durata co cordati in fasc di

co-progettaz ione, regolandosi in base alle specifichc nccessità:

clrc, per la oLlima realizzazione delle azioni intraprese occtlre nuninarc utt
responsabile per "Amninislrazione Condivisa" adeguatamenle fonnato;

che occonr pr-ocedere ùLa rdizzazlone di una carpagna di promozione e dillusione a

livello cittadino per favorire il progressivo radicamento del rnodello dcll'amministrazione

condivisa, attraverso tutti i canali di comunicazione a di esposizione;

-che per realizzazione di " Amministrazione condivisa" occorle attivare

apposita piattaforma sul sito ufficiale del Comune ove sarà inserito il catalogo

dei beni mobili ed immobili disponibili, ove potranno essere inclusi anche i beni

comuni proposti dai cittadini attivi. che potranno essere inscriti nel catalogo. a

seguito di verifica interna cornunale e della valutazione della Giunta Comunale

rispello alle linalità persegu ite;

- Visto il regolamento sulla collaborazione tra cittadini e Amministrazionc per la

cura e la rigenerazione e la gestione oondivisa dei beni cornuni urbani, "
Amministrazione condivisa adottato con deliberazione del C.C. n.10 l'll.02.2021;
- Visto l'articolo 55 del decreto legislativo del 3 luglio 2017 n. 117, Codice del Terzo

settore;

- Visti gli articoli 114, i1 7 corrnna 6 e 118 connni 1 e4 della Costituzione;

-Visti gli art1. 93 comma 2 e 233 del D. lgs. 261120001

- Visto 1'nrt.48 del D.lgs.267/ZAìf1'
5



Ritenuto di procedere in merito

PROPONE DI DELIBERARE

DI APPROVAR.E pcr la cura, la rigenerazione e la gestione in fotma condivisa

deì beni comuni urbani", I'allegato catalogo dei bcni comuni, che del presente

atto t'orma pafie intcgrante e sostanziale;

a) DI COSTITUIRE t'ufficio Amministrazione condivisa;

b) Dl REALIZZARE apposita piattaforma sul sito ufficiale del Comune di "
Amministrazionc condivisa";

c) Dl A'I'TIVARE una campagna di promozione e diffusione a livello cittadino

per favorire il progressivo radicamento del modello dell'amministrazione

condivisa, pcr reahzzazione della governance dei beni comunil

d) Dl DARE A'l"tO chc per ogri eventuale proposta, presentata da gli organismi

del terzo settore e/o da cittadini per la cura e/o la rigenerazione dei benr comuni,

verà stipulato un patto di collaborazione. nel quale verranno inserite Ie modalità e i

tempi di attuazione nonché 1e respolsabilità e i costi tutti a totalc carico

tiell'olganismo e/o de1 citladino che presenta la proposta di rigenerazione dei beni

comuni:

e) Dl DARE ATTO che qualora il Comune dovesse partecipare e/o accedere a

finanziamenti pel la ristnttturazione e utilizzo di un bene. 10 stesso potrà essere

escluso dal catalogo dei beni comuni:

0 DI DARE MANDATO al Responsabile di attivare tutte le iniziativc e gli atti

per la re aliz.z.ar.i one dell'Arnministrazione condivisa''.



PARERI AI SENSI DELL',ART,49 D.LGS. 267/2OOO TESTO UNICO EE.LL.
RECEPTTO DALLA L.R. N.3O DÉL23/tzl2OOO.

Parere del Responsabile del Settore in ordine alla regolarità tecnica
Il Responsabile del Settore interessato esprime parere Favorevole in ordine alla
regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Lì,31-03-2022 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Carnazzo Giuseppa
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COMUNE

MAZZARINO

Letto approvato e sottoscrltto
IL Sindaco

f.to Marino Vincenzo

L'ASSESSORE ANZIANO
f.to Siciliano Salvatore

IL Segretario Comunale
f,to lYoricca Caterina I4a ria

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del Responsabile delle
pu bblicazioni,

ATTESTA
che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1997, n. 44,
pubblicata all'albo pretorio on-line per quindici giorni consecutivi dal O4-O4-2O22 al
L9-O4-2O22 come previsto dall'art. 11, a seguito degli adempimenti sopra attestati:

Il Responsabile della pubblicazione Il Segretario generale

f.to Isp. Capo Foresta Giacomo f.to Moricca Caterina Maria

Mazzarino, l\ 2O-O4-2O22

ATTESTA

Che la presente deliberazione E'DIVENUTA ESECUTIVA IL o4-o4-22
[ ] Perché dichiarata immediatamente esecutiva (Art.12, comma 10 L.R. 44/9L)
[ ] decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (Art.12, comma 1);

Mazzarino, lì 05-04-2022
Il Segretario Generale

f.to Moricca Caterina Maria

Copia conforme all'origlnale, in carta libera, per uso amministrativo

Dalla residenza municipale Mazzarino, li

Il Segretario (ìenerale



CovuNs or MazzanrNo
Libero Consorzio di Caltanissetta

AMINISTRAZIONE CONDIVISA

Catalogo dei beni comuni
Beni materiali:

Villa
Quattrocchi

aperturu e chiusura del parco giochi, per tutti i giqmi della
settimana; azionc di vigilanza.garantendo in sjcurezza la
piena fruibiliui dell'areal manutenziore ordinaria c

giomaliera del sito, come puÌizia, taglio deÌl'erba e,

occonendo, piccole opere di manutenzione straordinarja;
segnalazione di eventuali pericoli elo criticità;
inplenìenlaziolle della scgnalcLica di acccsso c dci scrr izi
igienici plefabblicati;

2

Villa
Comunale
Belvedere

Arca verde Pirzza.
Colajanni

iBicnici prefabbriiati:

apertura e chiusura del parco giochi, per tutti i giomi della
settimana; azione di vigilanza,garantendo in sicurc,zza la
piena fruibilità dell'area: manutenzione ordinaria c

giomaliera del sito. come pulizja, taglio dcll'erba c,

occorrendo, piccole opere di flranuteozione strao.dinaria;
segnalazione di evelhrali pericolì e/o criticità;
implementazione della segnaletica di accesso e dei sen izi

pulizia e piccola manutervione del verde c dcgli arledi
urbani, raccolta dei rifiuti; controllo del decoro e

sensibilizzazione dell'utenza; r'igilanza e
segnalaziole di eventuali pe coli e/o criticità;

Area verde Via
Caltanissetta

pulizia c piccola manutenzione del verde e degli ancdi
urbani, raccolta dei rifiuti; controllo del decoro c

sensibilizzazione dell'utsnza, anchc attravcrso atti\ ìtà

di
aggregazìone ludiche. ricreative e culturali; vigilarza c

scgnalazione di everrtuali perìcoli e1o criticità;

Area verde
(Pineta)

Viale Padre
Cannarozzo

pulìzia e piccola manutcnzione del r crde, raccolta dcì
rifi utr: controlìo del decoro c icrsibillzzaTronc
dell'utenza; vigilanza e segnalaziouc di cventuali
pericoli e/o criticità;

6 Area verde
(Pineta) Scuola
C,NI. Caralh

cula, rnanuteDzione e tutela dei marciapiedi, atlravcrso
interventj di pulizia, curr del verde, presidjo. controlìo dcl
decoro dell'area arrche mediante la sensibilizzazionc
dell'utenza: vigilanzae segnalazione di eventuali pericoìi e,/o

c ticita;
7 Abbeveratoio

Portella di
Pitta

interventi di pulizia,cura del verde, presidio,conrollo dcl
decoro dell'area anche mediante la sensibìbzzrz:tot'rc
dell'utenza; vigilanza c segnalazione di eventuali pericoli
e/o
cdticità;

8 Abbeveratoio
Canale

interventi di pulizia,cura del verde, presidio.controllo dcl
decoro dell'area anche medianle la sensibilizzazrorc
dell'utenza; vigilanza e segnalazione di evcntuali pericoli
elo
criticità:

Ubitazione



Pineta Padre
G. Cusmano

pulizia e piccola manutenzione del verde e degli aredi
urbani, raccolta dei rifiuti; controllo del decoro e

sensibilizzazione dell'utenza. anche attraverso attivita di
aggregazione ludiche,ricreative e culturali; r,igilanza e
segralazione di eventuali pericoli e./o criticilà;

r0 pulizia e piccola rnanutenzione del verde e deglì arredi
urbani. ruccolta dei rifiuti; controllo del decoro e

sensibilizzazione dell'utenza; vigilanza e seglalazione
di cventuali pericoli e/o criticità;

Area verde
Viale Europa

11 cura, manutenzione e tutela dei marciapiedi,attm\.erso

Via Cannuccini inten,enti di pulizia, cura del verde, presidio, controllo del
decoro dell'area anche mediante Ia sensibilizzazione
dell'utenza; vigilanza e segnalazione di eventuali pericoli e/o
criticità:

Area Verde
(Aiuole)

t2 cua, manutenzione e tutela dei marciapiedi,athaverso
interventi di pulizia, cum del verde, presidio. contrallo del
decoro dell'area anche mediante la sensibilizzazione
dell'utenza; r,igilanza e segnalazione dì eventuali pericoli e1o

criticità:

Area verde Scuola
Madonnuzza
e Scuola G.
Pascoli

l3
Abbeveratoio C/daMadonna

delle Grazie

intenelti di pulizia.cura del Yerde. presìdio,controllo del
decoro delì'area anche mediante Ia sensibìlizzazione
dell'utenza; vigilanza e segnalazione di eventuali pericoli
e/o
criticità;

14 cura, maDuterzione e tutela dei marciapiedi,athavenjo
interyenti di pulizia. cura del verde, presiclio, controllo del
decoro dell'area anche mediante la sensibillzz.aztone
del|utenza: vigilanza e segnalazione dì eventlali pericoli e/o
critiqità:

Area Verde
Palazzo
Comunale

P.zza Vittorio
Veneto

l5 intenenti di pulizia,cum del verde, presidio,controllo del
decoro dell'area anche mediante la sensibllizzazior,e
dell'utenza; vigilanza e segnalazione di eventuali pericoli
e/o
criiicità:

Parcheggio
adiacentc
Istitut0
Agrario

l6 cura, manuteflzione e tutelà dei marciapiedi,attravelso
inten.eflti di pulizia. cura del Yerde, presidio, controllo del
dscoro dell'area anche mediaute la sensibtlizzaztone
dell'utenza; vigilanza e sepnalazione di eventtrali pericoli e/o
criticità:

Area Verde
adiacente
Scuola S.

Domenico

Corso Vittorio
Emanurlc


