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Avviso pubblico per la formulazione, da parte di Cittadini, di proposte di collaborazione con 

l’Amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani e/ aree verdi. 

 
1. Finalità 

Il Comune di Sparanise, in armonia con quanto disposto dall’art. 118 comma 4 della Costituzione e in attuazione del 

Regolamento Comunale, approvato con deliberazione nr. 16 del 25/05/2016, del Commissario straordinario, intende 

sostenere la collaborazione dei Cittadini con l’Amministrazione, per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani. 

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 che si attivano per la cura e rigenerazione dei beni comuni urbani. 

3. Ambito tematico e Tipologia di interventi 

La proposta di collaborazione presentata dal soggetto singolo, dalle associazioni o dai Comitati, può riguardare la cura 

occasionale, la cura costante e continua, nonchè la rigenerazione di spazi e beni pubblici. 

4. Modalità di presentazione delle proposte di collaborazione 

Le proposte di collaborazione dovranno essere inviate entro il 31 gennaio 2017 attraverso posta elettronica all’indirizzo: 

protocollo@pec.comunedisparanise.it  oppure consegnate a mano presso l’URP tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 

8.30 alle 10.30.  

Lo schema di domanda può essere reperito sul sito dell’Ente o presso l’URP. 

5. Criteri per la valutazione delle proposte 

Le proposte di collaborazione verranno valutate dall’Amministrazione sulla base della loro attitudine a perseguire finalità di 

interesse generale e del loro grado di fattibilità. Le proposte, in caso di valutazione positiva, costituiranno la base per la 

successiva co-progettazione con il settore interessato.  

6. Co-progettazione e patto di collaborazione 

I soggetti proponenti verranno invitati, da parte del settore comunale di competenza a cui la proposta di collaborazione è 

stata assegnata, alla fase di co–progettazione, attraverso la quale si provvederà a dettagliare il contenuto dell’intervento e 

tutto ciò che è necessario ai fini della sua realizzazione. 

Al termine della co–progettazione verrà redatto un “patto di collaborazione” volto a definire e disciplinare le modalità di 

collaborazione tra il Comune e il proponente per la realizzazione delle attività e degli interventi concordati a seguito della 

richiesta pervenuta all’Ente. 

L’attività che si promuove con tale iniziativa, ha il preminente ed unico carattere del “volontariato civico”, per sensibilizzare e 

sostenere il rispetto e la cura dei beni comuni e tracciare un percorso di educazione alla cittadinanza attiva e alla 

partecipazione. 

7. Informazioni 

Per quanto non previsto nel presente avviso, si fa rinvio al vigente “Regolamento sulla collaborazione tra Cittadini e 

Amministrazione” approvato con deliberazione del Commissario Straordinario nr. 16 del 25/05/2016. 

Copia del presente avviso è reperibile in internet sul sito www.comunedisparanise.it  

     Il Sindaco 

Dott. Salvatore MARTIELLO   

ORA TOCCA A TE! 

PRENDITI CURA DI AREE VERDI E 

SPAZI URBANI DELLA TUA CITTÀ 



Al SINDACO  
del Comune di Sparanise (CE)  
P.zza Giovanni XXIII° 

81056  SPARANISE 

 

Oggetto: proposta di collaborazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni 

urbani e/o aree verdi. 

 

II/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________________ 

nato/a____________________ _________________il________________________________________________  

C.F.__________________________________ Residente a ________________________________________ 

Indirizzo_________________________________________________________CAP_______________________ 

Tel ____________________ fax___________________e-mail_________________________________________ 

PEC_______________________________________ 

In qualità di: 

cittadino  ☐  rappresentante di Associazione di cittadini  ☐ rappresentante di Comitato di cittadini ☐ 

PROPONE 

la propria collaborazione per la cura e la rigenerazione: 

☐ dei beni comuni urbani in via_____________________________________________________ 

☐ delle aree verdi in via___________________________________________________________ 

 

Luogo e data ______________________                                                                                                       

             Firma 

   _______________________________ 

 

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
 
Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003.  

Luogo e data __________________________ 

Firma 

      _____________________________ 

Allega copia del Documento di Identità in corso di validità. 


