COMUNE di CAMPI BISENZIO

TAVOLO PER I BENI COMUNI URBANI
VERBALE 1
Il giorno 15 luglio 2019 alle ore 8.45 si riunisce il tavolo per i beni comuni urbani previsto dall'art. 7
c. 3 del vigente Regolamento per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni
urbani e istituito con delibera delle Giunta Comunale n. 89 del 18 giugno 2019.
Sono presenti
• Per il Sindaco: Assessore Giorgia Salvatori, in qualità di presidente
• Dirigente III Settore Gloria Giuntini, in qualità di membro
• Dirigente V Settore Domenico Ennio Maria Passaniti, in qualità di membro
• Segreteria del Sindaco: Giuseppina Salerno, in qualità di responsabile del servizio
competente
• URP: Serena Mugnai, in qualità di segretario verbalizzante
Il tavolo così costituito esamina le proposte di collaborazione ad oggi pervenute nell'ambito del
progetto per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani, come di
seguito elencate:
1. ANTONIO MOSCATO – ATTIVITA': Manutenzione siepe e giardino in via Ponchielli.
2. GRUPPO GIPS (EUGENIO CASELLI primo nominativo) – ATTIVITA': Passeggiate di pulizia
nella frazione di Sant'Angelo (giornate previste in calendario già passate)
3. VIVERE IL ROSI (Fabrizio Mertino primo nominativo) – ATTIVITA': Orto sociale e didattico
4. FIORELLA BIAGIONI – ATTIVITA': Orto sociale in via Marconi
5. SANTA MURGIA – ATTIVITA': Pulizia vasca giardino scuola Matteucci
6. ALBERTO PIRAS – ATTIVITA': Attività culturali e laboratori in collaborazione con FARE
CENTRO INSIEME
7. PIETRINO RUMORI – ATTIVITA': Manutenzione giardini Don Capaccioli
Viene preliminarmente riepilogato l'iter procedurale dalla presentazione della proposta del cittadino
o dell'associazione fino alla sottoscrizione del patto per accettazione.

•
•

Viene stabilito che
Per agevolare l'intero procedimento di ogni singola proposta di patto, nonché per
condividere gli esiti scaturiti dal tavolo, dopo ciascun incontro verranno presentate le
proposte analizzate nella prima seduta di Giunta utile.
All'esito dell'analisi di ogni proposta di collaborazione, il tavolo attribuirà l'indicazione di
▪ 'favorevole', qualora la proposta abbia i requisiti di accoglibilità, salvo la necessità di
regolarizzazioni formali e istruttoria d'ufficio per la stesura del patto
▪ 'sospeso per approfondimenti istruttori', qualora debbano essere valutate questioni
in merito alla fattibilità stessa del progetto, tale per cui possano intervenire modifiche
sostanziali alla proposta, ovvero alla durata o inizio dell'attività.
▪ 'negativo', qualora vengano riscontrati elementi ostativi all'accoglimento della
proposta

I componenti del tavolo passano quindi ad analizzare le singole proposte pervenute attraverso i vari
canali disponibili, così come segue:

COMUNE di CAMPI BISENZIO

1. ANTONIO MOSCATO
Esito
Settore Coinvolto
FAVOREVOLE
V

2. GIPS
Esito
SOSPESO per
approfondimenti
istruttori

Settore Coinvolto
V

3. VIVERE IL ROSI
Esito
Settore Coinvolto
SOSPESO per
V
approfondimenti
istruttori

4. FIORELLA BIAGIONI
Esito
Settore Coinvolto
NEGATIVO

5. SANTA MURGIA
Esito
Settore Coinvolto
FAVOREVOLE
V

6. ALBERTO PIRAS
Esito
Settore Coinvolto
SOSPESO per
approfondimenti
istruttori

Cosa deve essere fatto
Settore V: Verifica della proprietà del terreno
Urp: contatta il sig. Moscato per definire la fine del
periodo del patto: verosimilmente il 31.12.2019
rinnovabile

Cosa deve essere fatto
Risulta necessario effettuare una verifica circa la
possibilità di deposito dei rifiuti raccolti e di modalità
per il successivo smaltimento degli stessi.
Contemporaneamente dovranno essere definite nuove
date e percorsi con i referenti.
Urp: invierà una mail interlocutoria nei confronti del
soggetto proponente per informare sullo stato
valutativo della proposta presentata.

Cosa deve essere fatto
A seguito dell'istruttoria sulla fattibilità tecnico
giuridica, occorre contattare il referente di progetto per
un sopralluogo sullo spazio da adibire al patto di
collaborazione e sulla tipologia di sementi da
utilizzare, proponendo l'alternativa di dedicare la
coltivazione a piante ornamentali e aromatiche.
Dopo il sopralluogo, se verrà ritenuto opportuno, l'Urp
contatterà il referente di progetto per la presentazione
del modulo A

Cosa deve essere fatto
Urp: mail di condivisione della decisione del tavolo e
trasmissione modulo per ulteriori proposte

Cosa deve essere fatto
Risulta necessario effettuare una verifica con Alia
circa le modalità di conferimento e smaltimento dei
rifiuti.
Urp: invitare a compilare il modulo A con allegate foto
e le specifiche di frequenza e periodo, che
verosimilmente potrebbe coincidere con l'a.s.
2019/2020.

Cosa deve essere fatto
Urp: invitare per richiedere chiarimenti e compilazione
modulo A
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7. PIETRINO RUMORI
Esito
Settore Coinvolto
FAVOREVOLE
V

Cosa deve essere fatto
Richiesta di ulteriori dettagli sull'attività ai fini della
predisposizione del patto

Si riepiloga quindi che le proposte n. 1, 5 e 7 hanno avuto esito favorevole, per cui l'Urp trasmetterà
al settore di competenza tali pratiche unitamente alle altre che risultano sospese e per le quali sono
richiesti ulteriori approfondimenti.
***
In questa sede viene deciso anche di addivenire alla definizione di un patto quadro con gli istituti
comprensivi del territorio, al fine di attivare patti di collaborazione per piccoli interventi di
manutenzione e riparazione con genitori e altri volontari in periodi specifici dell'anno.
Si stabilisce fin d'ora che verranno organizzati incontri con le scuole per definire gli elementi del
patto quadro al fine di attivare singoli patti di collaborazione con soggetti volontari per gli interventi
individuati.
Il Presidente
Assessore Giorgia Salvatori
______________________
I membri
Dott.ssa Gloria Giuntini
______________________
Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti
______________________
Segretario verbalizzante
Serena Mugnai
______________________
Responsabile del Servizio Autonomo Gabinetto del Sindaco
Giuseppina Salerno
______________________

