
 

 

 

 
 

 
COMUNE   DI   PARTINICO 

Citta’ Metropolitana di Palermo 
LaCommissione Straordinaria 

 
Con Avviso in data 30 giugno 2021, pubblicato sul sito del Comune di Partinico è stata avviata 

la procedura di manifestazione di interesse per l’individuazione di associazioni/singoli cittadini 
operanti nel territorio comunale interessati a stipulare patti di collaborazione con l’Amministrazione 
Comunale. 

Il primo degli Avvisi, finalizzati ad intercettare i bisogni dei cittadini, singoli e/o associati 
riguarda l’area a verde di circa 3.700 mq dell’ex “Arena Lo Baido” e della galleria di collegamento 
con Corso dei Mille.   

L’avviso è stato emanato in attuazione al regolamento sui beni comuni, approvato con 
Delibera della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n.7 del 24.03.2021. 

Il Comune di Partinico con l’approvazione del regolamento, ha dato attuazione all’ ultimo 
comma dell’art. 118 della Costituzione: “Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni 
favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di 
interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”. 

In Italia altri 248 Comuni hanno approvato il regolamento, tra cui in Sicilia, Catania, Ragusa, 
Acireale, Bagheria, e altri. 

Come indicato nell’ Avviso le proposte di interesse devono essere mirate allo svolgimento di 
attività culturali e ludico ricreative, obiettivi da raggiungere attraverso un progetto specifico dove 
siano indicati in dettaglio: 

- descrizione dell’idea progettuale e degli obiettivi che si intendono raggiungere; 

- durata del progetto/intervento nel suo complesso e, se singolarmente individuabili, delle 
varie attività e fasi; 

- indicazione dei soggetti a cui è rivolto l’intervento (fasce di popolazione, caratteristiche, 
territoriali e dei soggetti da coinvolgere per la sua realizzazione);  

I patti di collaborazione rappresentano lo strumento necessario per realizzare in forma 
condivisa la cura, la rigenerazione e la gestione dei beni comuni. 

E’ una formulazione che mette insieme cittadini e Amministrazione, le sole forze in grado di 
sapere cosa è necessario per realizzare nel modo migliore la cura condivisa dei beni comuni. 

                                              La Commissione Straordinaria 

Dott.ssa Caruso               Dott.ssa Baratta           Dott.ssa Giusto 


