
AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Per l’individuazione di associazioni / singoli cittadini attivi del territorio comunale interessati a
stipulare patti di collaborazione con il Comune di Partinico per la cura e la rigenerazione del
bene comune urbano denominato “Villa Pino”

Il Responsabile del Settore 3 - Servizi Economico - Finanziari

Servizio 3 e 4 - Patrimonio e Provveditorato - Ufficio Tecnico

Premesso che:
● La Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale con deliberazione n.

7 del 24/03/2021 ha approvato il “Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e
Amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani”;

● La Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Municipale con deliberazione n.
14 del 07/04/2021 ha approvato lo schema di patto di collaborazione tra cittadini e
Amministrazione Comunale per la cura e la rigenerazione dei beni comuni e lo schema
di domanda;

● La Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Municipale con deliberazione n.
60 del 26/05/2021 ha approvato un primo elenco dei siti sui quali avviare le proposte di
patti di collaborazione;

Considerato che:
● Il Comune di Partinico nel rispetto dell’art. 5 del “Regolamento sulla collaborazione tra

cittadini e Amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani”
intende ricercare associazioni / singoli cittadini, che svolgono attività senza scopo di
lucro e che a titolo gratuito si prendano cura per la durata di anni tre dell’area a verde di
circa 3.700 mq denominata “Villa Pino”, così come rappresentata nell’immagine in
allegato, per assicurare la fruibilità collettiva e per lo svolgimento di attività culturali e
ludico ricreative,

RENDE NOTO

l’avvio di una procedura di manifestazione di interesse per l’individuazione di associazioni /
singoli cittadini che, operanti nel territorio comunale siano interessati a stipulare patti di
collaborazione con l’Amministrazione Comunale al fine di rendere fruibile gli immobili suindicati.

1. Presentazione delle proposte di collaborazione
○ Le proposte di collaborazione devono essere predisposte utilizzando lo schema

di manifestazione di interesse “Modello A” approvato con deliberazione n. 14 del
07/04/2021 della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Municipale.
Indicando in modo dettagliato le attività che si intendono svolgere e allegando
copia di un valido documento di identità di chi sottoscrive;

○ Le domande vanno indirizzate a “Comune di Partinico, Commissione
Straordinaria” e fatte pervenire entro il  5/11/2021 con le seguenti modalità:

■ Posta elettronica PEC all’indirizzo: protocollo@pec.comune.partinico.pa.it
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■ Inviate o presentate a mano presso l’ufficio protocollo sito in P.zza
Umberto I, 3.

○ La descrizione della proposta deve contenere i seguenti elementi:
■ 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;

■ indicazione delle forme di sostegno necessarie o utili per la realizzazione
delle attività, da individuarsi tra quelle previste e disciplinate al Capo VI
del regolamento.

Tutte le proposte saranno pubblicate sul sito web istituzionale del Comune

2. Criteri per la valutazione delle proposte
○ Le proposte di collaborazione verranno valutate dall’Amministrazione sulla base

della loro attitudine a perseguire finalità di interesse generale e del loro grado di
fattibilità. La proposta verrà portata all’attenzione dell’Amministrazione, del
Settore interessato e del gruppo di lavoro istituito con deliberazione n. 14 del
07/04/2021 della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Municipale,
cui spetteranno le valutazione di merito circa l’opportunità di procedere. Le
proposte pervenute non costituiscono vincolo contrattuale per l’Amministrazione
la quale rimane libera di seguire anche altre procedure e si riserva di
interrompere in qualsiasi momento la collaborazione per il sopraggiungere di
nuove necessità di utilizzo degli immobili.

3. Informazioni
○ Per quanto non previsto dal presente avviso, si fa rinvio al vigente “Regolamento

sulla collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura e la rigenerazione
dei beni comuni urbani” approvato con deliberazione n. 7 del 24/03/2021 della
Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale. Copia del
presente avviso è reperibile sul sito internet del Comune di Partinico,
www.comune.partinico.pa.it nella sezione “avvisi”. Per contatti tel. 0918913227
commissionestraordinaria@comune.partinico.pa.it

○ Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei
dati personali), i dati personali forniti nelle istanze di iscrizione saranno raccolti e
utilizzati dal Comune di Partinico unicamente per le finalità del presente avviso.

Il Responsabile del Settore 3
Servizi Economico Finanziari

(Dott. Giuseppe Misuraca)
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