
                   
 

Comune di Civitavecchia 
Città Metropolitana di Roma Capitale 

                                                Servizio 2 – Sezione Pubblica Istruzione 

 
                                                    AVVISO PUBBLICO  
 
 
                                              Proposta di Patto Collaborativo 
 
       tra  Amministrazione Comunale   e  Associazione Gli Angeli di Civitavecchia  
 
 
 
 
Regolamento sulla Collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura e la 
rigenerazione dei beni Comuni Urbani di cui alla Delibera di C.C. n° 76 del  

30.09.2015 – Proposta di patto Collaborativo tra l'Associazione “Gli Angeli di 
Civitavecchia” e l'A.C. per la cura di N. 3 giardini scolastici comunali  
 

 

 

Premesso che:  
 
Il Comune di Civitavecchia  intende sostenere nell’arco della durata del presente 
mandato amministrativo, in armonia con le previsioni della Costituzione, la 
collaborazione dei cittadini con l’Amministrazione per la cura e la valorizzazione dei beni 
comuni urbani, dando attuazione agli artt. 118, 114 comma 2 e 117 comma 6 della 
Costituzione, e nel rispetto del “Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e 
Amministrazioni per la cura e la valorizzazione dei beni comuni urbani”, approvato 
dall’A.C. con Delibera di C.C. n° 76 del 30.09.2015 ;  
 
Vista la proposta avanzata dall'Associazione “Gli Angeli di Civitavecchia”  di collaborare 
per la cura, la rigenerazione e la manutenzione dei giardini scolastici comunali siti presso: 
 

Scuola materna comunale “I bambini di Beslan”sita in  Via dell’Immacolata 
Nido comunale “Il giardino di Ginevra” sito in via Lombardia 
Nido comunale Le Briccole sito in Via Salvatore Bastianelli (Via S. Francesco di Paola) 

 
 
Visto l’avvio del procedimento giusta nota n. 39878 del 16/05/2017, del Servizio 2 – 
Sezione Pubblica Istruzione  
 
 



In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 10 comma 5 del Regolamento 
approvato dall’A.C. con Delibera di C.C. n° 76 del 30.09.2015 ;  
 
 

SI PUBBLICA 
 

la  proposta avanzata dall’Associazione “Gli Angeli di Civitavecchia”, al fine di acquisire, 
da parte di tutti i soggetti interessati, entro i termini di giorni 15, osservazioni utili alla 
valutazione degli interessi coinvolti o a far emergere gli eventuali effetti pregiudizievoli 
alla proposta stessa. 

 
 

La proposta avanzata consiste nella  cura, rigenerazione e  manutenzione  ordinaria 
completa dei giardini delle seguenti scuole : 
 

Scuola materna comunale “I bambini di Beslan”sita in  Via dell’Immacolata 
Nido comunale “Il giardino di Ginevra” sito in via Lombardia 
Nido comunale “Le Briccole” sito in Via Salvatore Bastianelli (Via S. Francesco di Paola) 

 
La proposta di manutenzione ordinaria completa comprende: 
 

• annaffio 

• taglio dell'erba (sfalcio) con idonea periodicità 

• potatura 

• posa di nuove piante ornamentali 

• pulizia delle infestanti 

• raccolta rifiuti presenti 

• segnalazione di danni e anomalie agli Uffici competenti 
 

 
Ulteriori cittadini che fossero interessati a collaborare nel rifacimento di tale giardino 
possono presentare le proprie proposte  all’ Amministrazione Comunale. 
 
Le comunicazioni in busta chiusa  vanno indirizzate all’Ufficio Edilizia scolastica e 
consegnate presso il protocollo generale con la dicitura “Proposta di Patto Collaborativo 
Rifacimento del giardino esterno della scuola per l’Infanzia plesso San Liborio Loc. 
Boccelle” all’attenzione del Responsabile del procedimento  Ing. Claudio Ubaldi. 
 
 
 
          Il Dirigente 

     Avv. Giglio Marrani 
 


