


n. 74 del 30-06-2022 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
Richiamata la Legge Regionale 26 giugno 2019 n. 10, art. 9 DGR 719/2021 all. “A” (Approvazione avviso 
pubblico per la concessione di contributi per la realizzazione di interventi di amministrazione condivisa dei 
beni comuni); 
 
che, coerentemente con lo sviluppo della democrazia partecipativa quale strumento per promuovere una 
maggiore ed effettiva inclusione dei cittadini e delle loro organizzazioni nei processi decisionali di 
competenza delle istituzioni elettive e in attuazione del principio di uguaglianza, la normativa citata in 
premessa intende facilitare l’accesso alla costruzione delle scelte pubbliche di tutte le persone e delle loro 
organizzazioni nonché rafforzare le opportunità per l’affermazione del diritto di partecipazione dei cittadini 
alla vita pubblica affinché, da soggetti amministrati, diventino soggetti attivi, alleati delle istituzioni nel 
prendersi cura dell’interesse e del benessere della collettività e dei beni comuni,  nei vari ambiti in cui si 
svolge l’azione amministrativa locale;  

Premesso che:  

• Nella storia amministrativa del Comune di Riano questo Dominio Collettivo è stato sempre al fianco dei 
cittadini, sia per la crescita economica che per la difesa del territorio che amministra, in numerose esperienze 
di azione diretta per la cura della città;  

• Tali forme di collaborazione sono riconducibili alla forte tradizione civica della nostra comunità;  

Considerato che:  
• L’art. 118, comma 1, della Costituzione attribuisce, in via di principio, ai Comuni tutte le funzioni 
amministrative e l’art.1, comma 1-bis, della legge n. 241 del 1990 contempla, in via preferenziale, lo 
svolgimento di funzioni amministrative mediante atti di natura non autoritativa;  
• Ai comuni spetta la potestà regolamentare, costituzionalmente riconosciuta, in ordine alla disciplina 
dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite;  

Tenuto conto che per attuare il principio di sussidiarietà di cui all’art. 118, ultimo comma, della Costituzione, 
facendolo penetrare in profondità nell’azione e nell’organizzazione amministrativa, sono necessari:  

1. Un insieme organico e coerente di disposizioni normative orientate a valorizzare l’azione diretta dei 
cittadini, dando certezze circa le modalità e le condizioni del ruolo svolto dal soggetto pubblico;  

2. Formule istituzionali/organizzative specificamente pensate e costruite per realizzare la governance dei 
beni comuni e cioè l’instaurazione di forme di partenariato sostenibile, stabile e di lungo termine tra il 
soggetto pubblico e la comunità;  

Rilevato dunque necessario predisporre, per quanto di competenza, la cornice normativa affinché 
amministrare insieme con i cittadini possa diventare una politica pubblica strutturale, permanente e 
trasversale per la cura del paese;  

Ritenuto di dover procedere alla luce di quanto esposto, all’adozione della presente deliberazione, quale 
strumento preliminare atto a determinare la volontà di questa Amministrazione di aderire al Patto di 
Collaborazione insieme con il Comune di Riano; 

Preso atto che il presente atto deliberativo non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-
finanziaria o sul patrimonio di questo D.C. ; 

Visto il progetto di rigenerazione urbana riguardante il “Circolo Ricreativo La Rosta” ove viene descritto il tipo 
di intervento che si intende realizzare, volto al recupero dell’intera area, destinata alle attività ludico e 
sportive e culturali, nonché il relativo schema di patto di collaborazione, come concordato con il Comune di 



Riano, finalizzato alla realizzazione di interventi di amministrazione condivisa di beni comuni ex art. 9 
L.R, n.10/2019 
 
Visto il vigente statuto. 
 
Con votazione favorevole unanime, resa nei modi di legge 
 
 

DELIBERA 

1. Di approvare la presente deliberazione che esprime la volontà politica di questo Dominio Collettivo di 
aderire al Patto di Collaborazione con il Comune di Riano, ai sensi della L.R. 22-06-2019 n. 10, al fine di 
concorrere al godimento dei benefici dalla stessa legge previsti;  

 2. Di approvare il progetto di rigenerazione urbana riguardante il “Circolo Ricreativo La Rosta” e relativo 
schema di patto di collaborazione, come concordato con il Comune di Riano, finalizzato alla realizzazione di 
interventi di amministrazione condivisa di beni comuni ex art. 9 L.R, n.10/2019 

3. Di trasmettere la presente deliberazione al Comune di Riano, affinché ne tenga conto ai fini della 
realizzazione della progettualità condivisa, per le finalità previste dalla normativa precitata nonché in 
conformità alla determinazione regionale 04 maggio 2022 n. G05367; 
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