
 

 

 
PATTO DI COLLABORAZIONE PER LA CURA E LA GESTIONE CONDIVISA 

DI UN TERRENO SITO NELLA FRAZIONE DI RUOTA 
 

 
PREMESSO CHE 
 

• l'art. 118 comma 4 della Costituzione Italiana nel riconoscere il principio di 
sussidiarietà orizzontale, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica 
il compito di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, 
per lo svolgimento di attività di interesse generale: 

• il Comune di Capannori, in accoglimento di tale principio, ha approvato il 
“Regolamento sulla Collaborazione tra cittadini e l'Amministrazione per la 
cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani” (materiali, immateriali e 
digitali) con delibera del Consiglio Comunale n°82 del 21.12.2015, 
esecutiva ai sensi di legge; 

• il Comune e il Proponente intendono definire e disciplinare a mezzo del 
presente accordo (di seguito il “Patto di Collaborazione”) le modalità di 
collaborazione  tra le medesime per la realizzazione  degli interventi  di 
seguito descritti; 

 
PREMESSO inoltre che l'Associazione Presepe Vivente di Ruota 1990, con sede 
legale in via di Ruota, 14 – 55062, C.F. 92064140467 e il cui legale 
rappresentante è il sig. Giorgio Mei nato a Capannori (LU) il 26 giugno 1957 C.F. 
MEIGRG57H26B648Y, ha presentato all'amministrazione comunale la proposta 
con n. di prot. 31414/18, per la cura e la gestione condivisa di un'area di proprietà 
comunale sita in località frazione di Ruota, compresa a nord dalla piazzetta-
parcheggio, ingresso del paese, e Via Chiudenda sul lato sud; 
 
CONSIDERATO che l'attività del Proponente “Associazione Presepe Vivente di 
Ruota 1990” dovrà essere garantita in via esclusiva da personale volontario che 
si rende disponibile per garantire la cura e la gestione del terreno sopraindicato; 
 
PRESO ATTO CHE 
 

• l'Associazione Presepe Vivente di Ruota 1990, con sede legale in via di 
Ruota, 14 – 55062, C.F. 92064140467 e il cui legale rappresentante è il sig. 
Giorgio Mei nato a Capannori (LU) il 26 giugno 1957 C.F. 
MEIGRG57H26B648Y (proponente), ha manifestato al Comune, ai sensi 
dell'art. 11 del “Regolamento sulla Collaborazione tra cittadini e 
Amministrazione per la cura  e la rigenerazione dei beni comuni urbani”, 
la propria disponibilità a recuperare, valorizzare e promuovere l'area 
sopraindicata; 

• il  Comune di Capannori e il Proponente intendono definire e disciplinare a 
mezzo del presente patto le reciproche modalità di collaborazione per la 



condivisione del terreno; 
 

Tutto ciò premesso si stipula il seguente Patto di Collaborazione 
 

TRA 
 

Il Comune di Capannori, di seguito denominato “Comune”,  avente sede in Piazza 
Aldo Moro n. 1, (C. F: 00170780464), rappresentato ai fini  del presente patto dal 
Dott. Emanuele Pasquini, nato a Lucca il 1 febbraio 1972, nella sua qualità di 
Capo di Gabinetto della Segreteria del Sindaco, domiciliato per la carica presso 
la Sede Comunale, il quale interviene alla stipulazione del presente atto, non in 
proprio, ma in nome e per conto del Comune di Capannori; 
 

E 
 

Il sig. Giorgio Mei nato a Capannori (LU) il 26 giugno 1957 C.F. 
MEIGRG57H26B648Y, in qualità di Presidente e legale rappresentante pro 
tempore dell'Associazione Presepe Vivente di Ruota 1990, avente sede legale  in 
via di Ruota, 14 – 55062, C.F. 92064140467, di seguito denominato “Proponente” 
di seguito, congiuntamente, anche le “Parti”; 
 
1. OBIETTIVI E AZIONI DI CURA CONDIVISA 
 
Il presente Patto di Collaborazione definisce e disciplina le modalità di 
collaborazione tra il Comune e il Proponente per la condivisione ed uso di un 
terreno proprietà comunale sito in località frazione di Ruota, compresa a nord 
dalla piazzetta-parcheggio, ingresso del paese, e Via Chiudenda sul lato sud; 
 
2.OGGETTO DELLA PROPOSTA 
 
Il Proponente si impegna a curare e a valorizzare un'area messa a disposizione 
dall'Amministrazione Comunale, con l'obiettivo di rendere questo luogo punto di 
riferimento per l'Associazione e per tutta la cittadinanza; 
 
3. RUOLI, RECIPROCI IMPEGNI, REQUISITI E LIMITI DELL'INTERVENTO 
 
Il Proponente designa quale responsabile della gestione del presente patto di 
collaborazione il sig. Giorgio Mei nato a Capannori (LU) il 26 giugno 1957 C.F. 
MEIGRG57H26B648Y, che interviene in qualità di Presidente e legale 
rappresentante pro tempore dell'Associazione Presepe Vivente di Ruota 1990; 
 
Il Proponente si impegna in prima persona a con i suoi volontari a realizzare gli 
impegni contenuti nel presente patto inviando persone opportunamente formate 
all'uopo. 
 
L'oggetto del patto consiste specificatamente nella cura e valorizzazione 
dell'area indicata per le manifestazioni che, da anni, vengono effettuate a Ruota 
e per far usufruire lo spazio per momenti di aggregazione e di relax a tutti i 
cittadini capannoresi. La cura dell'area comprenderà a mero titolo 
esemplificativo: 
 
 



• pulizia e decoro; 
• tutela delle specie arboree presenti; 
• salvaguardia dell'accessibilità dell'area per renderla fruibile a tutti; 

 
Tutti questi interventi saranno programmati e gestiti dal Proponente nel rispetto 
delle preventive cautele operative di senso comune e contenute a titolo si 
esempio nel vademecum beni comuni disponibile sul sito dell'amministrazione 
comunale; 
 
Il Proponente prende visione e si impegna a rispettare tutte le preventive cautele 
operative contenute  nel “Regolamento sulla Collaborazione tra cittadini e 
Amministrazione per la cura e la rigenerazione  dei beni comuni urbani”; 
 
Il Proponente si impegna obbligatoriamente a non attuare interventi ed azioni 
che siano in contrasto con l'attività ordinaria dell'ente; 
 
Il Comune di Capannori: 
 

• promuove un'informazione alla cittadinanza tramite i propri canali in 
merito all'attività svolta con il presente patto anche per tramite dei canali 
informatici istituzionali (sito internet comunale); 

• garantisce la propria disponibilità per qualsiasi necessità tecnico-operativa 
richiesta dal proponente; 

 
4. MODALITÁ DI COLLABORAZIONE 
 
Le Patti si impegnano: 
 

• ad operare in uno spirito di leale collaborazione per la migliore 
realizzazione delle attività oggetto del Servizio; 

• conformare la propria attività ai principi della sussidiarietà, efficienza, 
economicità, trasparenza e sicurezza; 

• ispirare le proprie relazioni ai principi di fiducia reciproca, responsabilità, 
sostenibilità, proporzionalità, piena e tempestiva circolarità delle 
informazioni, valorizzando il pregio della partecipazione. 

 
In particolare le Parti si impegnano a scambiarsi tutte le informazioni utili per il 
proficuo svolgimento delle attività anche mediate il coinvolgimento di altri settori 
e uffici dell'Amministrazione Comunale; 
 
Il proponente assume comunque la qualità di custode del bene comune per il 
periodo di validità dello stesso ai sensi dell'art. 2051 del C.C. 
 
5. INFORMAZIONI 
 
Su richiesta del Comune, il Proponente si impegna a fornire al Comune con 
cadenza annuale a far data dalla stipula del presente patto, una relazione 
illustrativa delle attività svolte. 
 
Il Comune si impegna a impegna a promuovere, nelle forme ritenute più 
opportune, un'adeguata informazione alla cittadinanza sull'attività svolta ai sensi 
del presente Patto di Collaborazione, sui contenuti e le finalità dello stesso; 



 
6. FORME DI SOSTEGNO 
 
Il Comune si rende disponibile a valutare le richieste dell'Associazione inerenti la 
valorizzazione e la promozione delle iniziative che avranno luogo nel terreno 
indicato; 
 
7. DURATA E RINNOVO 
 
Il presente Accordo avrà effetto tra le parti dal momento dell'avvenuta 
sottoscrizione e avrà efficacia fino al termine delle attività ivi previste per una 
durata di 3 anni (tre). 
L'Accordo potrà essere rinnovato per espressa ed esplicita volontà delle parti 
manifestata mediante comunicazione formale. Il rinnovo comporta la stipula di 
un nuovo accordo. 
 
8. RESPONSABILITÁ 
 
Il Proponente opererà sotto la propria responsabilità tenendo indenne il Comune 
da eventuali danni derivanti da infortunio i propri volontari e responsabilità civile 
coperti da idonee polizze assicurative, conservato agli atti; 
 
Le prestazioni esercitate dal proponente non si configurano come lavoro svolto 
nei confronti dell'ente bensì come attività libera e gratuita per la cura del bene 
comune. 
 
 
 
 
Capannori, 5 giugno 2018. 
 
 
Associazione Presepe Vivente di Ruota 1990  Segreteria del Sindaco 
      Il legale rappresentante      Il Capo di Gabinetto 
             sig. Giorgio Mei            Dott. Emanuele Pasquini 

 


