COMUNE DI CAMPI BISENZIO
- Città Metropolitana di Firenze PATTO DI COLLABORAZIONE PER LA CURA DELL’ORTO DELLA
SCUOLA PRIMARIA “DON MILANI”
PREMESSO CHE:
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 29/01/2019 veniva approvato
il “Regolamento per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni
comuni urbani”;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 89 del 18/06/2019 veniva istituito il
“Tavolo per i beni comuni urbani” previsto dall’art. 7, comma 3, del citato
Regolamento;
- con nota assunta a prot. 2187 del 15/01/2020 la signora Federico Patrizia, avanzava
proposta per lo svolgimento dell’attività di cura e gestione dell’orto della scuola
“Don Milani” del Comune di Campi Bisenzio nell’ambito del progetto didattico
“orto in condotta”;
- con Verbale n. 3 del 24/01/2020, il Tavolo di Lavoro valutava positivamente la
proposta avanzata;
- con determinazione del 2° Settore n.

del

, si disponeva di aderire alla predetta

proposta di cui alla nota n. 2187/2020, approvando contestualmente la bozza del
presente patto di collaborazione
Tutto quanto sopra premesso, si dà attuazione alla suddetta determinazione mediante
specificazione delle seguenti condizioni:
ART. 1 OGGETTO
Il presente patto di collaborazione definisce e disciplina le modalità per lo
svolgimento dell’attività di cura e gestione dell’orto della scuola primaria “Don
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Milani” del Comune di Campi Bisenzio. Al riguardo l’attività oggetto del patto
consiste nella coltivazione dell’orto della scuola, dalla semina alla raccolta
nell’ambito del progetto per un’educazione ai corretti stili di vita e alla cultura
accessibile a tutti denominato “Orto in Condotta”.
ART. 2 SOGGETTI COINVOLTI
Il soggetto proponente, la Sig.ra Federico Patrizia nata a Firenze il 25/06/1977 CF:
FDRPRZ77H65D612A, che si occuperà, a propria cura e spese, dell’attività di
collaborazione;
I volontari che collaboreranno con il soggetto proponente sono i seguenti:
•

Menza Lorena Silvina nata a Buenos Aires (RA) il 27/01/77 C.F.
MNZLNS77A67Z600K;

•

D’Orio Gianni nato a Firenze il 02/12/78 C.F. DROGNN78T02D612M;

•

Pieri Tatiana nata a Firenze il 30/11/72 C.F. PRITTN72S70D612D ;

•

Baccelliere Angelica nata a Lucca il 22/04/78 C.F. BCCNLC78D62E715A;

•

Confortini Filippo nato a Firenze il 08/05/81 C.F. CNFFPP81E08D612W;

•

Lisi Massimo nato a Firenze il 28/08/75 C.F. LSIMSM75M28D612G;

•

Fabbri Alessandra nata a Firenze il 23/04/76 C.F. FBBLSN76D63D612N;

•

Cartei Francesca nata a Firenze il 16/03/73 C.F. CRTFNC73C56D612C;

•

Martelli Andrea nato a Firenze il 09/11/71 C.F. MRTNDR71S09D612F;

•

Cecconi Ilaria nata a Firenze il 17/11/74 C.F. CCCLRI74S57D612O;

•

Angiuli Michela nata a Acqua Viva Delle Fonti (BA) il 13/09/80 C.F.
NGLMHL80P53A048Y;

•

Tangorra Massimo nato a Bari il 17/04/79 C.F. TNGMSM79D17A662Z;

•

Stanganelli Andrea nato a Firenze il 20/04/74 C.F. STNNDR74D20D612N;

•

Giordano Bruno nato a Firenze il 12/06/76 C.F. BRNGDN74H12D612B;
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•

Zeneli

Kimet

nato

a

Valona

(Albania)

il

16/10/85

C.F.

ZNLKMT85R16Z100F;
•

Peddiu Alessandra nata a Villagrande Strisaili (NU) il 13/11/71 C.F.
PDDLSN71S53L953F;

•

Zheng Lili nata a Zhejiang (Cina) il 06/05/77 C.F. ZHNLLI77E46Z210B;

•

Romiti Paolo nato a Firenze il 13/02/75 C.F. RMTPLA75B13D612D;

•

Bianchini Fiorenza nata a Firenze il 19/03/74 C.F. BNCFNZ74C59D612O.

per i quali garantisce l’identità il soggetto proponente, assumendosi ogni
responsabilità nel caso in cui collaboreranno soggetti diversi da quelli sopra elencati;
Il referente dell’Amministrazione comunale di Campi Bisenzio è la P.O. servizi
educativi e culturali Massimo De Santis.
Il proponente, i volontari o comunque i soggetti coinvolti nella collaborazione
dovranno rispettare quanto previsto dal successivo articolo 4, assumendosi gli
impegni di cui all’articolo 5 e godranno delle tutele previste dal successivo articolo
9.
ART. 3 MODALITÀ DI COLLABORAZIONE
I soggetti coinvolti nell’attività opereranno, nei loro rapporti reciproci, e verso
l’Amministrazione, in base ad uno spirito di leale collaborazione per la migliore
realizzazione degli obiettivi, conformando la propria attività ai principi della
trasparenza, solidarietà e sussidiarietà ed ispirando le proprie relazioni ai principi di
fiducia reciproca e responsabilità.
ART. 4 IMPEGNI DEI VOLONTARI E DEI SOGGETTI COINVOLTI
Il proponente, i volontari, coinvolti nell’esecuzione del patto si impegnano a:
- svolgere le proprie attività dal mese di Febbraio al mese di Dicembre 2020 con le
modalità indicate dall'Amministrazione;
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- rispettare gli impegni presi e adempiere agli obblighi concordati con il presente
Patto di Collaborazione;
- svolgere la propria attività di collaborazione secondo quanto previsto dal presente
Patto di Collaborazione.
Il proponente espressamente riconosce ed accetta di svolgere l’attività oggetto del
presente patto unicamente con la volontà di concorrere al benessere collettivo della
comunità ed a fini di interesse pubblico, senza nulla a che pretendere a titolo di
qualsivoglia corrispettivo, scambio, vantaggio e/o agevolazione.
ART. 5 DURATA
Le attività del presente Patto di collaborazione si svolgeranno da Febbraio a
Dicembre 2020.
ART. 6 IMPEGNI DEL COMUNE
Il Comune autorizza il proponente all’effettuazione dell’attività prevista sui beni di
proprietà comunale. A tal fine, il Comune stesso e si impegna a fornire il seguente
materiale:
•

Zappa quadra con manico;

•

Vanga a punta con manico e piede;

•

Rastrello per erbacce;

•

Pompa da ramato a spalla;

•

Piantatore manuale per piantine;

•

Rete metallica e pali per recinzione (h. 1.50 m – larghezza da verificare);

•

Reti per rampicanti e filo in PVC per legare piante (fascette di metallo);

•

Semi e piantine in base alla stagione;

•

Ramato, zolfo, concime stallatico, concime granulare npi.
ART. 7 FORME DI SOSTEGNO DEL COMUNE
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Il Comune sostiene la realizzazione dell’attività oggetto del presente Patto
attraverso:
- la fornitura del materiale e degli strumenti necessari alle attività oggetto del
presente nel patto;
- la copertura assicurativa dei soggetti attivi, indicati all’art. 2, impegnati nelle
attività di cura e gestione dell’orto della scuola primaria “Don Milani” nell’ambito
del progetto didattico “Orto in condotta” del comune di Campi Bisenzio.

ART. 8 COPERTURE ASSICURATIVE E ADEMPIMENTI ACCESSORI
I soggetti coinvolti, indicati all’art. 2, nelle attività di gestione saranno assicurati a
cura e spese dell'Amministrazione Comunale per la responsabilità civile verso terzi
derivante dallo svolgimento delle attività, nonché per gli infortuni che gli stessi
dovessero subire durante lo svolgimento delle stesse, in conformità alle previsioni di
legge.
I soggetti proponenti risponderanno personalmente di eventuali danni a persone o
cose non coperti dalle polizze assicurative.
ART. 9 GARANZIA DI PROTEZIONE E RISERVATEZZA DEI DATI
PERSONALI
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, il
Titolare del trattamento è il Comune di Campi Bisenzio e il Responsabile della
protezione dei Dati (RPD) è Anci Toscana, nella persona dell'Avv. Marco Giuri.
Titolare del trattamento e RPD possono essere contattati rispettivamente agli
indirizzi

email

privacy@comune.campi-bisenzio.fi.it

e

rpd@comune.campi-

bisenzio.fi.it.
Il Comune di Campi Bisenzio dichiara che, in esecuzione degli obblighi imposti dal
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Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, potrà trattare i
dati personali sia in formato cartaceo sia in quello elettronico, per il conseguimento
di finalità di natura pubblicistica ed istituzionale e per i connessi eventuali obblighi
di legge.
Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con
logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la
protezione dei dati.
I diritti dell'interessato potranno essere esercitati in qualsiasi momento, secondo le
modalità previste dagli articoli 12 e seguenti del Regolamento UE 2016/679.
Tutte le informazioni e la modulistica per l'esercizio dei diritti dell'interessato sono
disponibili sul sito web istituzionale dell'Ente, alla pagina http://www.comune.campibisenzio.fi.it/privacy.

ART. 10 CAUSE DI RISOLUZIONE ANTICIPATA
Il Comune di Campi Bisenzio potrà revocare il presente Patto in caso di grave
inadempimento da parte dei soggetti proponenti rispetto agli impegni dagli stessi
assunti.
In ogni caso, il medesimo Comune di Campi Bisenzio può revocare il presente Patto
in ogni momento per sopraggiunte ragioni di interesse pubblico.
ART. 11 CONTROLLI
L’Amministrazione comunale di Campi Bisenzio si riserva di effettuare, in ogni
momento, i controlli e le verifiche che riterrà opportuni, al fine di verificare il
rispetto delle condizioni di svolgimento dell’attività oggetto del presente patto.
In caso di accertata violazione, lo stesso Ente, per quanto di propria competenza, si
riserva di adottare gli opportuni provvedimenti sanzionatori e/o conformativi.
ART. 12 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
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Per le controversie che eventualmente dovessero sorgere tra Comune e i soggetti
proponenti, non risolte di comune accordo, sia durante il periodo di durata del
presente Patto sia al termine del medesimo, è competente il Foro di Firenze.
ART. 13 NORME TRANSITORIE E FINALI
Per quanto non espressamente previsto dal presente patto si fa esplicito rinvio alle
leggi ed ai regolamenti vigenti in materia, alle disposizioni contenute nel Codice
Civile e nei regolamenti dell’Ente.
Campi Bisenzio, lì____________________
Per accettazione:
il proponente
(SIG.RA Patrizia FEDERICO)
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