COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 25/02/2022

NUMERO: 22

OGGETTO: APPROVAZIONE PATTO DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI
SAVONA E LA FONDAZIONE CARITAS, PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO "I
CUSTODI DEL BELLO" FINALIZZATO ALLA CURA E ALLA MANUTENZIONE DEI
BENI COMUNI URBANI ATTRAVERSO L'INSERIMENTO SOCIO - LAVORATIVO DI
PERSONE FRAGILI
L’anno duemilaventidue, il giorno venticinque del mese di febbraio alle ore 09:00, si è
riunita la Giunta Comunale composta dai Signori:
RUSSO MARCO

Presente

DI PADOVA ELISA

Presente

ROSSELLO FRANCESCO

Presente

PARODI LIONELLO

Presente

BECCO ILARIA

Presente

VIAGGI RICCARDO

Presente

BRANCA MARIA GABRIELLA

Presente

NEGRO NICOLETTA

Presente

AUXILIA SILVIO

Presente

PASQUALI BARBARA

Presente

Presiede la seduta il Sindaco Avv. RUSSO MARCO.
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa BACCIU LUCIA.
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Oggetto: APPROVAZIONE PATTO DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI SAVONA E LA
FONDAZIONE CARITAS, PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO "I CUSTODI DEL BELLO"
FINALIZZATO ALLA CURA E ALLA MANUTENZIONE DEI BENI COMUNI URBANI
ATTRAVERSO L'INSERIMENTO SOCIO - LAVORATIVO DI PERSONE FRAGILI
L' ASSESSORE ALLA LEGALITA' ED AFFARI LEGALI TRASPARENZA ED ANTICORRUZIONE,
POLITICHE INTEGRATE PER LA SICUREZZA DELLE PERSONE E DEI LUOGHI DI VITA, POLIZIA
URBANA, TRANSIZIONE ECOLOGICA E POLITICHE INNOVATIVE PER IL CICLO DEI RIFIUTI

Visto:
•

gli articoli 42, 48, 107 e 108 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – Testo Unico degli Enti
Locali, relativi alla distribuzione degli ambiti di competenza del Consiglio, della Giunta Comunale,
dei Dirigenti e del Direttore Generale;

•

l’articolo 18 del vigente Statuto Comunale, dal quale risulta che la Giunta compie gli atti di
amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio, e che non rientrano nelle
competenze previste dalle leggi e dallo Statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del
Segretario Generale e dei Dirigenti;

Premesso:
• che l’art. 118 della Costituzione ha introdotto nel nostro ordinamento il principio di
sussidiarietà orizzontale, il quale prevede che i Comuni favoriscano l'autonoma iniziativa dei
cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;
• che l’art 3 del D.Lgs. n.267/2000, Testo unico sull’ordinamento degli enti locali, prevede che
il Comune curi gli interessi, promuova e coordini lo sviluppo della propria comunità e che
svolga le proprie funzioni anche attraverso attività che possono essere adeguatamente
esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali;
• che, in data 11.02.2022 con nota prot. 10484 la Fondazione Diocesana Comunità Servizi
onlus e la Fondazione Azimut, entrambe capofila locali del progetto, hanno presentato al
Comune di Savona una proposta di collaborazione dal nome “I Custodi del Bello”,
finalizzata alla cura e alla manutenzione dei beni comuni urbani attraverso l’inserimento
socio-lavorativo di persone fragili senza occupazione, con l’obiettivo di tutelare la bellezza
del territorio, fornendo al contempo un efficace strumento di integrazione e coesione sociale;
• che il progetto “I Custodi del Bello”, sopra richiamato, può essere qualificato quale proposta
di collaborazione presentata da cittadini attivi, da attuare mediante la predisposizione e la
sottoscrizione di un patto di collaborazione.
Dato atto che:
- Fondazione Azimut Onlus finanzierà il progetto “Custodi del Bello di Savona”
con la somma di € 36.000,00 ai quali si aggiungono € 5.000,00 da parte del Rotary
Club di Savona
- Fondazione Diocesana ComunitàServizi curerà il coordinamento e la
promozione del progetto tra privati e stakeholder, l’individuazione di obiettivi
specifici, la promozione di interventi di animazione di comunità, la promozione
della partecipazione civica, la selezione dei beneficiari, l’attività di fundraising;
l’attività di comunicazione, la gestione amministrativa, monitoraggio e
rendicontazione del progetto;
- Centri di ascolto parrocchiali ed associazioni verranno attivati per la
segnalazione di persone fragili e comparteciperanno in fase di segnalazione degli
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obiettivi degli interventi.
- Ranstad Italia si occuperà della profilazione ed orientamento dei beneficiari
coinvolti nel
progetto “Custodi del bello” per la successiva fase di formazione
ed inserimento lavorativo;
- Rotary Club di Savona si occuperà, in collaborazione con gli altri soggetti,
della promozione e diffusione del progetto sul territorio, creazione reti di sostegno
con eventuale coinvolgimento anche di altre realtà (enti del terzo settore, agenzie
di formazione e/o per il lavoro, ecc.), promozione di iniziative di raccolta fondi e
fund raising territoriale presso la cittadinanza e soggetti pubblici e privati,
coordinamento con associazioni di categoria e società di lavoro interinale
(Randstadt) presenti sul territorio al fine di implementare la fase 2 del progetto.
Visto la proposta di collaborazione dal nome “I Custodi del Bello” tra il Comune di Savona e la
Fondazione Diocesana Comunità Servizi onlus e la Fondazione Azimut, entrambe capofila locali
del progetto finalizzata alla cura e alla manutenzione dei beni comuni urbani attraverso
l’inserimento socio-lavorativo di persone fragili senza occupazione, con l’obiettivo di tutelare la
bellezza del territorio, fornendo al contempo un efficace strumento di integrazione e coesione
sociale;
Dato atto che la suddetta proposta di collaborazione prevede l'esecuzione di una serie di attività
inerenti la cura e manutenzione di beni comuni urbani, attraverso una programmazione dei singoli
interventi da condividere con l’Ente, sia nelle tempistiche che nelle modalità operative. Le azioni di
cura e manutenzione consisteranno, a titolo esemplificativo, nelle seguenti attività:
a) minime attività volte al ripristino funzionale di manufatti di proprietà comunale,
quali a titolo esemplificativo tinteggiature interne, pulizia aree esterne,interne,
tinteggiature ringhiere ecc.
b) ripristino e verniciatura di panchine e sedute facenti parte dell’arredo urbano;
c) ripristino e verniciatura delle rastrelliere per la sosta delle biciclette;
d) pulizia di strutture di gioco per bambini;
e) attività di presidio di tipo sociale presso le aree interessate da fenomeni di
degrado ambientale e sociale;
f) verniciatura di ringhiere e balaustre;
g) sistemazione e verniciatura di bacheche;
h) pulizia di zone interessate dallo sfalcio del verde, di aree gioco e di aree di
sgambatura per cani;
i) rimozione di scritte ed adesivi posti sulle strutture degli impianti di
illuminazione pubblica e di telefonia;
j) pulizia dalle affissioni abusive e graffiti presenti su immobili pubblici;
k) guardiania e pulizia dei servizi igienici pubblici (diurno).
Rilevato che i costi del progetto “Custodi del Bello di Savona” saranno finanziati da Fondazione
Azimut Onlus con la somma di € 36.000,00 ai quali si aggiungono € 5.000,00 da parte del Rotary
Club di Savona e l'attuazione del progetto non comporta oneri a carico del Comune.
Attesa la competenza della Giunta comunale a deliberare in relazione al combinato disposto degli
artt. 42 e 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
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Formula la seguente proposta di deliberazione:
1. di approvare il patto di collaborazione dal nome “I Custodi del Bello” tra il Comune di
Savona e la Fondazione Diocesana Comunità Servizi onlus e la Fondazione Azimut,
entrambe capofila locali del progetto finalizzata alla cura e alla manutenzione dei beni
comuni urbani attraverso l’inserimento socio-lavorativo di persone fragili senza
occupazione, con l’obiettivo di tutelare la bellezza del territorio, fornendo al contempo un
efficace strumento di integrazione e coesione sociale;
2. di dare atto che l'approvazione e attuazione del suddetto patto di collaborazione non
comporta oneri a carico del Comune;
3. di dare mandato al Dirigente del Settore LL.PP. e Ambiente, di adempiere a tutti gli atti
necessari per la formalizzazione del patto di collaborazione tra il Comune di Savona e la
Fondazione Diocesana Comunità Servizi onlus e la Fondazione Azimut;
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, stante l’urgenza di
provvedere in merito alle successive fasi attuative del progetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, formulata dall'Assessore competente;
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. n. 267/2000, allegati alla presente delibera;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai presenti;

DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione, nel testo risultante dal documento che precede.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE
Con voti favorevoli unanimi, espressi palesemente,

DELIBERA
1. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, stante l’urgenza di
provvedere in merito alle successive fasi attuative del progetto.
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Il Sindaco
Avv.

Il Segretario Generale
Dott.ssa

RUSSO MARCO

BACCIU LUCIA

Approvato e sottoscritto digitalmente ( ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. )
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