COMUNE DI CAMPI BISENZIO
- Città Metropolitana di Firenze PATTO DI COLLABORAZIONE PER LA GESTIONE CONDIVISA DELLA
CASA DELL’ACQUA – BENE COMUNE
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n°103 del 09/07/2019 con la
quale é stato approvato il “Modello per la gestione condivisa della Casa dell’Acqua –
Bene Comune”, consistente nello strumento del “Patto di collaborazione”;
CONSIDERATO CHE al fine di promuovere e sviluppare in maniera congiunta progetti
innovativi tesi a valorizzare la partecipazione e la collaborazione con la comunità presso
l’immobile Casa dell’Acqua – Bene Comune, ubicato in Piazza Matteotti n.16, in data 31
luglio 2019 è stato sottoscritto un Patto di Collaborazione tra Comune di Campi Bisenzio
e ProCampi – ProLoco Comune Campi Bisenzio, prorogato successivamente fino al 31
dicembre 2020 con determina dirigenziale n°165 del 27/02/2020;
DATO ATTO CHE:
- L'obiettivo del Patto di collaborazione era lo sviluppo e la promozione di pratiche di
attivazione della comunità che hanno favorito la fruizione di uno spazio polivalente da
parte dei cittadini;
- Durante il periodo di sperimentazione sono state organizzate e promosse molteplici e
diversificate attività che interpretano a pieno lo spirito del Patto di Collaborazione e
realizzano gli obiettivi e le finalità nello stesso evidenziate e hanno visto il
coinvolgimento di molte associazioni del territorio, favorendo, oltretutto, la
partecipazione e l’integrazione di culture e tradizioni;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n°24 del 18/02/2020 con la quale è stata
assunta la decisione di proseguire la sperimentazione della gestione condivisa della Casa
dell’Acqua – Bene Comune, dando mandato all’U.O.A. Ufficio del Sindaco e agli altri
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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 Campi Bisenzio per un periodo di ulteriori 8 mesi, con possibilità di
rinnovo fino al 31 dicembre 2020.
CONSIDERATA la positiva valutazione dell’esperienza maturata nell’ambito del Patto
di collaborazione;
- VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n°227 del 22/12/2020, con la quale è
stato confermato lo strumento del Patto di collaborazione quale modello di gestione
condivisa della Casa dell’Acqua – Bene Comune, ed è stato dato indirizzo di rinnovare
lo stesso per la durata di un anno, con possibilità di rinnovo per una ulteriore annualità;
PER QUANTO SOPRA, al fine di dare attuazione a quanto deliberato dalla Giunta
Comunale si è proceduto alla definizione del contenuto del nuovo Patto di
collaborazione, come di seguito riportato
ART. 1 OGGETTO
Il presente Patto di collaborazione definisce e disciplina le modalità per la gestione
condivisa della Casa dell’Acqua – Bene Comune.
Le iniziative da condurre all’interno della stessa (eventi, laboratori, incontri, etc.)
dovranno perseguire finalità culturali, aggregative, sociali, artistiche e intergenerazionali,
come stabilito nelle citate deliberazioni della Giunta Comunale.
ART. 2 SOGGETTI COINVOLTI NELLA GESTIONE CONDIVISA
Il referente unico dell’Amministrazione Comunale, quale soggetto capofila delle
associazioni che si occuperanno della gestione condivisa della Casa dell’Acqua – Bene
Comune, è la ProCampi – ProLoco Comune Campi Bisenzio.
Il soggetto capofila è responsabile della tenuta di un registro, da mettere a disposizione
del Comune di Campi Bisenzio, nel quale dovranno essere registrate le associazioni e i
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soggetti che collaborano alla gestione.
Il modello di gestione condivisa è caratterizzato da un accesso libero a tutti, ovvero agli
enti, alle associazioni e ai soggetti comunque qualificati che intendano collaborare alla
gestione. Tale collaborazione potrà avvenire previa richiesta al soggetto capofila, che
autorizzerà la stessa solo a seguito di assenso dell’Amministrazione Comunale, valutata
la finalità del progetto o dell’attività.
Il soggetto capofila, gli altri soggetti e i volontari coinvolti 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 nella gestione condivisa opereranno, nei loro rapporti reciproci, in
base ad uno spirito di leale collaborazione per la migliore realizzazione della gestione,
conformando la propria attività ai principi della trasparenza, della solidarietà e della
sussidiarietà e ispirando le proprie relazioni ai principi di fiducia reciproca e
responsabilità.
ART. 4 IMPEGNI DEI VOLONTARI E DEI SOGGETTI COINVOLTI
I soggetti coinvolti e i volontari si impegnano a:
- svolgere le proprie attività con continuità sino allo scadere del presente Patto di
collaborazione o della eventuale risoluzione anticipata dello stesso e, comunque, con le
modalità indicate dall'Amministrazione Comunale;
- rispettare gli impegni presi e adempiere agli obblighi assunti con il presente Patto di
collaborazione;
- svolgere la propria attività secondo quanto previsto dal presente Patto di
collaborazione.
ART. 5 IMPEGNI DEI SOGGETTI COINVOLTI NELLA GESTIONE
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- Il soggetto referente della ProCampi – ProLoco Comune Campi Bisenzio si impegna a
comunicare all’Amministrazione tutte le informazioni e i dati che riguardano i soggetti
attivi della gestione condivisa, nel rispetto delle modalità stabilite dalla vigente
normativa in materia di privacy, secondo le informative e le istruzioni allo stesso
impartite.
- Il soggetto referente dovrà far sottoscrivere, per accettazione, a tutti i soggetti che
intendono partecipare alla gestione condivisa dello spazio gli impegni e gli obblighi
derivanti dal presente Patto di collaborazione.
- Lo stesso si impegna altresì a trasmettere almeno con cadenza trimestrale un report
sulle attività svolte all’interno dello spazio da parte dei vari soggetti.
- I soggetti coinvolti e i volontari si dovranno impegnare a tenere un atteggiamento
responsabile e rispettoso degli interessi della comunità.
- Il mantenimento degli spazi sarà a carico delle persone che li utilizzeranno: soggetti
coinvolti, volontari e fruitori sono tenuti a riordinare e pulire a conclusione di ogni
attività.
- L’utilizzo dello spazio dovrà tenere conto delle fasce orarie più sensibili e del numero
dei partecipanti alle attività, adottando specifici accorgimenti per non arrecare disturbo a
chi vive negli appartamenti confinanti.
Dovrà inoltre essere garantito il rispetto delle norme igienico-sanitarie in relazione a tutte
le attività che si svolgono all’interno dello spazio, nonché delle norme relative alla
capienza massima dei locali.
- I fruitori della Casa dell’Acqua si dovranno altresì impegnare a stabilire un confronto
continuo con i referenti del CAS adiacente per coordinarsi e permettere il migliore
svolgimento delle attività reciproche, favorendo la convivenza e lo scambio, entro i limiti
e le norme attualmente vigenti, collegate all’attuale situazione sanitaria.
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- Per favorire la sostenibilità delle attività, i soggetti coinvolti nel percorso potranno
essere promotori di forme di finanziamento e autofinanziamento per le attività da
svolgere nella Casa dell’Acqua, come lotterie, donazioni, aste, tombole e crowdfunding,
previa autorizzazione dell’Amministrazione Comunale.
- Il referente della ProCampi – Proloco Comune Campi Bisenzio dovrà rendicontare al
Comune l’attività svolta, con particolare riferimento alle risorse reperite, affinché
possano essere concordemente stabilite le modalità di impiego delle stesse.
ART. 6 DURATA
Il presente Patto di collaborazione avrà la 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.
Qualora non intervenga alcuno dei motivi di cui al successivo art. 11, il Patto si intende
rinnovato fino al 31 dicembre 2022.
ART. 7 IMPEGNI DEL COMUNE
Il Comune si impegna a:
- fornire i materiali necessari allo svolgimento dell'attività e dei servizi;
- fornire ai volontari e ai soggetti coinvolti nella gestione tutte le informazioni utili per il
proficuo svolgimento delle attività anche mediante il coinvolgimento di altri soggetti
interni ed esterni all’Amministrazione Comunale.
ART. 8 FORME DI SOSTEGNO DEL COMUNE
Il Comune sostiene la realizzazione delle attività, di volta in volta concordate, proposte o
coordinate da parte dei soggetti coinvolti attraverso:
- la fornitura del materiale e degli strumenti necessari alle attività incluse nel Patto ed
indicate nel dettaglio all’interno delle proposte progettuali, di volta in volta avanzate
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all’Amministrazione Comunale e da questa ritenute meritevoli di accoglimento;
- la copertura assicurativa dei soggetti attivi impegnati nelle attività della Casa
dell’Acqua – Bene Comune;
- l’utilizzo dei mezzi di informazione dell’Amministrazione Comunale per la
promozione e la pubblicizzazione delle attività.
ART. 9 COPERTURE ASSICURATIVE E ADEMPIMENTI ACCESSORI
I soggetti coinvolti 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.
Gli stessi risponderanno personalmente di eventuali danni a persone o cose non coperti
dalle polizze assicurative.
ART. 10 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
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
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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. 11 CAUSE DI RISOLUZIONE ANTICIPATA
Il Comune di Campi Bisenzio potrà revocare il presente Patto in caso di grave
inadempimento da parte dei soggetti gestori rispetto agli impegni dagli stessi assunti.
Il Comune di Campi Bisenzio può revocare il presente Patto in ogni momento per
sopraggiunte ragioni di interesse pubblico.
ART. 12 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per le controversie che eventualmente dovessero sorgere tra Comune e i soggetti
coinvolti nella gestione, 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

ProCampi – ProLoco Comune Campi Bisenzio
_________________________
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