
Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 227 DEL 22/12/2020

OGGETTO

 

 

Indirizzi per la gestione condivisa della Casa dell'Acqua - Bene Comune.

 

 

L'anno duemilaventi, il giorno ventidue del mese di dicembre , in Campi Bisenzio nella sala delle adunanze posta nella
Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale in seduta convocata per le ore 15:30 per trattare gli affari all'ordine
del giorno.

Presiede l'adunanza EMILIANO FOSSI nella sua qualità di Sindaco.

Presenti n. 7 Assenti n. 1
FOSSI EMILIANO Sindaco Presente

DI FEDE GIOVANNI Vice Sindaco Presente

ARTESE ESTER Assessore Presente

LOIERO LORENZO Assessore Presente

NUCCIOTTI RICCARDO Assessore Presente

RICCI LUIGI Assessore Assente

ROSO MONICA Assessore Presente

SALVATORI GIORGIA Assessore Presente

Partecipa alla seduta la dott.ssa GRAZIA RAZZINO, Segretario Generale del Comune.

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Premesso che: 
• con propria deliberazione n°103 del 09/07/2019 è stato approvato il documento "Modello 
per la gestione condivisa della Casa dell'Acqua - Bene Comune", a conclusione del 
progetto co-finanziato dalla Regione Toscana nell'ambito dell'accordo per la promozione 
dei beni comuni, per la riqualificazione dei locali dell’ex casello idraulico di Campi 
Bisenzio, tramite interventi strutturali e di animazione di comunità; 
• lo strumento ritenuto più idoneo per l’attuazione di tale modello di gestione è stato 
individuato nel Patto di Collaborazione, così come disciplinato dall’articolo 5 del 
Regolamento Comunale per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni 
comuni urbani; 
• con determinazione dirigenziale n°638 del 31/07/2019 è stato approvato lo schema di 
Patto di collaborazione per la gestione condivisa della Casa dell’Acqua – Bene Comune, 
che definisce le finalità e gli obiettivi e disciplina i rapporti tra il Comune di Campi Bisenzio 
e l'Associazione ProCampi – Proloco Comune di Campi Bisenzio, per la durata di tre mesi 
decorrenti dalla data della sua sottoscrizione, con possibilità di rinnovo tacito per la stessa 
durata; 
 
Richiamati inoltre i seguenti atti: 
• la propria deliberazione n°24 del 18/02/2020, con la quale é stato stabilito di proseguire 
la sperimentazione della gestione condivisa della Casa dell’Acqua – Bene Comune per 
ulteriori 8 mesi, con possibilità di rinnovo fino al 31 dicembre 2020, dando mandato 
all’U.O.A. Ufficio del Sindaco e agli altri uffici comunali coinvolti di intraprendere tutte le 
azioni necessarie per l'attivazione di un nuovo "Patto di collaborazione" tra il Comune di 
Campi Bisenzio e la ProCampi Proloco Comune di Campi Bisenzio; 
• la determinazione dirigenziale n°165 del 27/02/2020, con la quale è stato approvato lo 
schema di Patto di collaborazione, che definisce le finalità e gli obiettivi e disciplina i 
rapporti tra il Comune di Campi Bisenzio e l'Associazione ProCampi Proloco di Campi 
Bisenzio; 
• il Patto di collaborazione sottoscritto in data 28/02/2020; 
 
Considerato che l’attività finora svolta da parte della ProCampi Proloco Comune di Campi 
Bisenzio e dagli altri soggetti coinvolti ed oggetto della gestione condivisa della Casa 
dell’Acqua – Bene Comune possa essere valutata positivamente, tenuto conto anche delle 
notevoli difficoltà incontrate nell'anno 2020 a causa dell'emergenza epidemiologica da 
Covid-19, e che pertanto lo strumento più idoneo per la gestione condivisa della Casa 
dell’Acqua resta quello rappresentato dal "Patto di collaborazione"; 
 
Ritenuto pertanto di dare mandato all’U.O.A. Ufficio del Sindaco di intraprendere tutte le 
azioni necessarie per l'attivazione di un nuovo "Patto di collaborazione" tra il Comune di 
Campi Bisenzio e la ProCampi – Proloco Comune di Campi Bisenzio per un ulteriore 
periodo di un anno, con possibilità di rinnovo per una ulteriore annualità; 
 
Richiamate le proprie competenze in merito all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 
48 del D.Lgs. 267/2000; 
 
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, espressi sulla proposta 
di deliberazione rispettivamente dalla Responsabile dell’Unità Organizzativa Autonoma 
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Ufficio del Sindaco e dal Dirigente del Settore 3 “Risorse”, ai sensi dell’art. 49, comma 1, 
del D.Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” (T.U.E.L.) e 
successive modifiche ed integrazioni; 
 
Con voti favorevoli unanimi espressi nella forma di legge; 
 

DELIBERA 
 

1. di confermare lo strumento del Patto di collaborazione quale modello di gestione 
condivisa della Casa dell’Acqua – Bene Comune, dando mandato all’U.O.A. Ufficio del 
Sindaco di intraprendere tutte le azioni necessarie per l'attivazione di un nuovo "Patto di 
collaborazione" tra il Comune di Campi Bisenzio e la ProCampi Proloco Comune di Campi 
Bisenzio; 
 
2. di stabilire che il Patto dovrà avere una durata di un anno, con possibilità di rinnovo per 
una ulteriore annualità, prevedendo all'interno dello spazio iniziative aperte anche alla 
cittadinanza, che dovranno perseguire finalità culturali, aggregative, sociali e 
intergenerazionali; 
 
3. di dare atto che l'approvazione del Patto di collaborazione di cui al punto 1 non 
comporta la necessità di assunzione di un impegno di spesa specifico, ma dallo stesso 
derivano oneri indiretti sulla situazione economico finanziaria dell’ente, consistenti nella 
messa a disposizione dei materiali occorrenti per lo svolgimento dell'attività, nonché nella 
copertura assicurativa dei soggetti attivi, che animeranno lo spazio con le varie attività; 
 
4. di stabilire che ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 della legge 241/1990 il responsabile del 
procedimento di cui al presente atto è la Responsabile dell’U.O.A. Ufficio del Sindaco, 
Giuseppina Salerno; 
 
5. di dare comunicazione del presente atto ai capigruppo consiliari contestualmente alla 
sua pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune ai sensi e per gli effetti degli artt. 124 e125 
del D.Lgs. n° 267/2000. 
 
 
Quindi, 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Ravvisata l’urgenza della presente deliberazione, consistente nella necessità di procedere 
celermente all'attivazione del nuovo "Patto di collaborazione" di cui al presente atto, al fine 
di garantire le attività senza soluzione di continuità; 
 
 con separata votazione unanime espressa in forma palese, 
 

DELIBERA 
 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° 
comma del D.Lgs. 267/2000. 
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Letto, approvato e sottoscritto

 

Il Presidente Il Segretario Generale
f.to EMILIANO FOSSI f.to GRAZIA RAZZINO

 

Firma autografa apposta sull'originale, sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi del Decreto legislativo n. 39/1993 art. 3 comma 2.

Certificato di pubblicazione e di esecutività contenuto nell'originale.


