CITTA’ DI VERCELLI
Settore Sviluppo Urbano ed Economico, Politiche
Ambientali ed Energetiche
Avviso pubblico per la formulazione di proposte di collaborazione con
l’Amministrazione comunale per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani.
1. Finalità
La Città di Vercelli intende sostenere, in armonia con le previsioni della Costituzione e
dello Statuto comunale, la collaborazione dei cittadini con l’Amministrazione per la cura e
la rigenerazione dei beni comuni urbani.
In particolare si intende dare attuazione al “Regolamento sulla collaborazione tra
cittadini e Amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani”, di
seguito denominato Regolamento, il quale prevede che il Comune promuova e valorizzi
forme di cittadinanza attiva per interventi di cura e di rigenerazione dei beni comuni
urbani operati dai cittadini come singoli o attraverso formazioni sociali stabilmente
organizzate o meno.
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, anche di natura
imprenditoriale o a vocazione sociale, che intendono attivarsi per la cura e rigenerazione
dei beni comuni urbani ed in particolare: individui singoli, gruppi informali, comitati,
associazioni, fondazioni, imprese, cooperative etc.
3. Ambiti tematici
Sono ammesse proposte di collaborazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni
urbani, per condividere con l’Amministrazione la responsabilità della loro cura o
rigenerazione al fine di migliorarne la fruizione collettiva.
4. Tipologie di interventi
La collaborazione tra i cittadini attivi e l’Amministrazione Comunale può prevedere
differenti livelli di intensità dell’intervento condiviso, ed in particolare: la cura
occasionale, la cura costante e continuativa, la gestione condivisa e la rigenerazione.
Gli interventi possono riguardare:
interventi di cura e rigenerazione di spazi pubblici o gravati di servitù di uso pubblico
(capo III del Regolamento);
- interventi di cura, rigenerazione e gestione condivisa di edifici pubblici in stato di
parziale o totale disuso, (capo IV del Regolamento);
- promozione dell’innovazione sociale e dei servizi collaborativi (art. 7 del Regolamento);
- promozione della creatività urbana (art. 8 del Regolamento);
- innovazione digitale (art. 9 del Regolamento).
I livelli di intensità e le tipologie di interventi possono essere anche integrati e/o
complementari tra loro.
-

5. Modalità di presentazione delle proposte di collaborazione
Le proposte di collaborazione devono essere inviate tramite posta elettronica all’indirizzo
protocollo@comune.vercelli.it
La proposta dovrà riportare i seguenti elementi minimi:
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a) descrizione dell’idea progettuale, degli interventi che si intendono realizzare e degli
obiettivi che si intendono raggiungere, evidenziando il contesto territoriale di intervento;
b) durata del progetto/intervento nel suo complesso e, se singolarmente individuabili,
delle varie attività e fasi;
c) indicazione dei soggetti attivamente coinvolti nella realizzazione e dei soggetti a cui è
rivolto l’intervento (fasce di popolazione, caratteristiche territoriali etc.) e degli ulteriori
soggetti/partner da coinvolgere per la sua realizzazione;
d) indicazione delle risorse necessarie o utili per la realizzazione delle attività,
specificando le forme di sostegno richieste all'Amministrazione da individuarsi tra quelle
previste e disciplinate al capo VI del Regolamento.

6. Criteri per la valutazione delle proposte
Sono riconducibili al presente avviso pubblico tutte le proposte che prevedono la messa
a disposizione, a titolo spontaneo, volontario e gratuito, di energie, risorse e
competenze a favore della comunità.
Tutte le proposte pervenute, se in linea con il presente avviso pubblico e con il
Regolamento, saranno pubblicate per un periodo di 10 giorni dall’Amministrazione
Comunale sul sito istituzionale del Comune di Vercelli, al fine di acquisire osservazioni,
da parte di tutti i soggetti interessati, contributi o apporti utili alla valutazione degli
interessi coinvolti o far emergere eventuali effetti pregiudizievoli della proposta stessa.
Alla scadenza del periodo di pubblicazione 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 e verrà dato riscontro al proponente
entro i successivi 15 giorni.
7. Co-progettazione e patto di collaborazione
I soggetti proponenti verranno invitati, da parte del Settore incaricato alla fase di coprogettazione, attraverso la quale si provvederà a dettagliare il contenuto dell’intervento
e tutto ciò che è necessario ai fini della sua realizzazione. Alla co-progettazione potranno
essere invitati ulteriori soggetti interessati a partecipare o che possano contribuire alla
realizzazione della proposta.
Al termine della co-progettazione, in caso di esito positivo della stessa, verrà redatto un
“patto di collaborazione” che, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che
la collaborazione presenta, definisce in particolare, gli obiettivi, la durata, le modalità di
azione, le conseguenze da eventuali danni e le relative coperture; le eventuali forme di
sostegno messe a disposizione dal Comune e le relative forme di rendicontazione.
8. Informazioni
Per quanto non previsto dal presente avviso, si fa rinvio al vigente "Regolamento sulla
collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni
comuni urbani" approvato con Delibera del Consiglio Comunale n.32 del 30/04/2015.
Copia del presente avviso è reperibile presso l’Ufficio per le relazioni col pubblico e sul
sito Internet del Comune di Vercelli www.comune.vercelli.it , alla sezione Bandi e avvisi
pubblici.
Per ogni informazione o chiarimento inerente il presente avviso, è possibile consultare il
sito istituzionale della Città di Vercelli http://www.comune.vercelli.it o contattare il
referente, arch. Vittorio Garis,tel.0161.596.453, mail vittorio.garis@comune.vercelli.it
Si comunica, ai sensi del Regolamento generale per la protezione dei dati
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personali n. 2016/679 (General Data Protection Regulation GDPR), che i dati
personali forniti saranno raccolti e utilizzati dal Comune di Vercelli unicamente per il
perseguimento delle finalità del presente avviso.

F.to Il Direttore del Settore Sviluppo
Urbano
ed
Economico
Politiche
Ambientali ed Energetiche
Scaramozzino ing. Giuseppe
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