COMUNE DI CHIUSA SCLAFANI
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO

PROGETTO
“ADOTTA UN BENE COMUNE”
Approvato con Deliberazione della G.C. n. 97 del 13.08.2021

L’art. 118, 4 comma, della Costituzione Italiana prevede che:

“Stato, Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni favoriscano l’autonoma
iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per Io svolgimento di attività di interesse
generale sulla base del principio di sussidiarietà”.
Questa iniziativa è finalizzata ad incentivare la partecipazione e la collaborazione dei cittadini al fine di
recuperare e gestire i beni comuni urbani. Verranno coinvolti in primo luogo la cittadinanza, le
associazioni e le scuole di ogni ordine e grado. Esse devono essere protagoniste nella cura e nel
mantenimento della città e degli spazi pubblici, ciò permetterà all’Amministrazione Comunale di non
privarsi di importanti risorse civiche favorendo la nascita di una maggiore partecipazione attiva alla vita
pubblica.
L’obiettivo primario è educare i cittadini a prendersi cura del posto in cui vivono offrendo un esempio
concreto di partecipazione positiva che vada a contrastare i fenomeni di vandalismo, e ad attivare una
collaborazione tra l'Amministrazione comunale ed i cittadini.
Il progetto prevede anche il coinvolgimento di soggetti economici privati che potranno partecipare
all’iniziativa grazie a contratti di sponsorizzazione tra privati ed Amministrazione comunale, con la
possibilità di apporre una targa che riconosca il loro ruolo nella cura del bene comune.
Inoltre, l’iniziativa è diretta anche alle scuole, le quali giocano un ruolo fondamentale riguardo la
sensibilizzazione degli alunni alla cittadinanza attiva e al senso civico, affinché le nuove generazioni
possano fare propri i valori democratici e negli anni la tutela e l’impegno verso i beni collettivi possa
divenire un fatto culturalmente consolidato.
Il cittadino occupandosi del bene comune dà il via ad una forma di volontariato valorizzando il territorio
ed i beni civici e contrastando il degrado urbano.
Le aree che potranno essere interessate dall’iniziativa sono:
–

Piazza Santa Rosalia;

–

Via Santa Caterina/ Via Ungheria;

–

Piazza Castello;

–

Parco Robinson (parco giochi);

–

Parcò (c.da Mallà);

–

Quartiere Santa Lucia;

–

Quartiere Santo Vito;

–

Quartiere Mallà;

–

Quartiere Santo Rocco;

–

Quartiere San Michele;

–

Villetta Padre Pio;

–

Aiuole dislocate in tutto il paese;

–

Bevai, abbeveratoi e fontane;

–

Gradinate;

–

Cortili;

–

Spazi antistanti chiese e cappelle;

–

Frazione di San Carlo.

L'Amministrazione Comunale si riserva anche di valutare altre aree non espressamente indicate in elenco.
Fattivamente ogni cittadino o associazione di cittadini che s’impegna in questo progetto può:
–
–
–
–

adottare o realizzare un'aiuola ed impegnarsi a gestirla stabilmente, anche in termini di irrigazione;
pulire le scritte a spray di muri, ricoprendoli eventualmente con la tinteggiatura;
organizzare giornate di manutenzione e pulizia straordinaria per zoned’interesse;
abbellire con decorazioni di vario genere (vasi, statue, piante, murales, ceramiche, ecc.).

Coloro che vorranno partecipare all’iniziativa “Adotta un bene comune” dovranno osservare le
disposizioni stabilite per singole circostanze dalla Autorità Comunale e gli ordini, anche verbali, dati
dai funzionari comunalie dagli agenti di Polizia Municipale.
Il richiedente dovrà inoltre richiedere una preventiva e specifica concessione o autorizzazione, per
iscritto, al Funzionario Responsabile dell’Ufficio Tecnico. L’eventuale diniego della concessione o
autorizzazione deve avvenire con provvedimento motivato ed in forma scritta.
Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico può revocare in qualunque momento, con provvedimento motivato,
le concessioni o le autorizzazioni che risultino essere utilizzate in modo non conforme alle disposizioni
regolamentari o alle condizioni cui siano state in particolare subordinate, nonché quando lo impongano
sopravvenute esigenze di carattere generale.
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