
CURA E RIGENERAZIONE DEI BENI COMUNI URBANI
SCHEMA DI PATTO DI COLLABORAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLE 

ATTIVITA' ROCCA BRANCALEONE

All. 1

TRA

Arch.  Daniela  Poggiali,  nata  a  Forlì  il  26/05/1959,  Dirigente  dell'Area  Servizi  alla 
cittadinanza e alla persona, la quale interviene ed agisce in questo atto non in proprio, ma 
esclusivamente nel nome, per conto e nell’interesse del Comune di Ravenna, ai  sensi  
dell’art.107 comma 3 del  D.lgs.18.08.2000 n.267,  dell’art.43 dello  Statuto Comunale e 
dell’art.36 del Regolamento per la disciplina dei Contratti del Comune di Ravenna;

e

il gruppo Amata Brancaleone rappresentato da:

•X  XXXRita Rambelli nata a Ravenna il 22/04/1948 residente in Via Rocca XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Brancaleone 74, C.F. RMBRTI48D62H199B;XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

•X  XXXRiccardo Colombo nato a Roma il 26/12/1948 residente in Circovallazione SanXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X
Gaetanino 112, C.F. CLMRCR48T26H501L;XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

•X  XXXDino Fabbri nato a Montecopiolo (PU) il 7/05/1941 residente a San RomualdoXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X
in via Paltanella, 6 C.F. FBBDNI41E07F478R, ilXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX quale interviene ed agisce nelXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X
presente  atto  nella  sua  qualità  di  Presidente  Legale  RappresentanteXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X
l'associazione  Schola  Hominum  Burgi  con  sede  legale  in  Ravenna  in  viaXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X
Berlinguer n.8;XXXXXXXXXXX

•X  XXXAlessandro Lonzi,  nato  a  Ravenna il  26/07/1986,  residente  in  Via  ChiavicaXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X
Romea, 76, C.F. LNZISN86127H199D;XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

•X  XXXAnna Agati, nata a Cotignola il 04/04/1981, residente in Via Canalazzo 183, C.F.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X
GTANNA81D44D121J;XXXXXXXXXXXXXXXX

•X  XXXVladimiro Valli, nato a Roma il 09/12/1974, residente a Imola in via D'AzeglioXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X
27, C.F. VLLVDM74T09H501L, il quale interviene ed agisce nel presente attoXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X
nella  sua  qualità  di  Presidente  Legale  Rappresentante  dell''Asd  e  Aps  GliXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X
Sparvieri con sede legale in Largo Caduti della Libertà 1, 48031 Bagnara diXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X
Romagna  (RA);XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

• Sabrina Morgagni, nata a Ravenna il 27/07/1977, residente a San Marco (RA)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X
Via del Borgo 21, C.F: MRGSRN77L67H199V, la quale interviene ed agisce nelXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X
presente  atto  nella  sua  qualità  di  Presidente  Legale  RappresentanteXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X
dell’Associazione Storica I  Mercenari  della  Guaita,  con sede in  San MarcoXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X
(RA) Via del Borgo 21;XXXXXXXXXXXXXXXX



•X  XXXPatrizia Baratoni, nata a Ravenna il 25/11/1952, residente in via Val BudriaticaXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X
8, C.F. BRTPRZ62S65H199I;XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

• Loris  Dalmonte,  nato  a  Faenza il  21/02/1954,  residente  in  Via  Sant’AlbertoXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X
1257c C.F.DLMLRS54B21D458Y, il quale interviene ed agisce nel presente attoXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X
nella  sua  qualità  di  Presidente  Legale  Rappresentante  dell’AssociazioneXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X
Storica Quelli Del Ponte, con sede in Via Romea Nord 265 Ravenna;XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

• Daniele Fanton, nato a Ravenna il 06/05/1984, residente in via delle industrieXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X
108, C.F. FNTDNL84E06H199C, il quale interviene ed agisce nel presente attoXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X
nella  sua  qualità  di  Presidente  Legale  Rappresentante  dell’AssociazioneXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X
Sportiva Dilettantistica Flos Ferri, con sede in Via Pacioli, 8, Ravenna;XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

PREMESSO

• che l’art. 118 comma 4 della Costituzione 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;

• che il  Comune di  Ravenna,  in accoglimento di  tale principio,  ha approvato,  con 
delibera del Consiglio Comunale n.108327/75 del 16.07.15, il “Regolamento sulla 
collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni  
comuni  urbani”  che  disciplina  le  forme  di  collaborazione  dei  cittadini  con  l' 
Amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani e l’accesso a 
specifiche forme di sostegno;

• che  l’Amministrazione  ha  individuato  nell'Area  Servizi  alla  cittadinanza  e  alla 
persona,  U.O.  Partecipazione,  volontariato,  politiche di  genere, la  struttura   che 
cura i rapporti con i cittadini  e con gli uffici comunali di competenza per pervenire 
alla  stesura  dei  Patti  di  Collaborazione  come  frutto  di  un  lavoro  di  dialogo  e 
confronto, il cui contenuto va adeguato al grado di complessità degli interventi e alla 
durata concordati in coprogettazione, regolando in base alle specifiche necessità i  
termini della stessa;

• che il Patto di collaborazione è lo strumento con cui Comune e cittadini attivi o loro 
formazioni sociali concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione 
degli interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni;

• che  il  Patto  di  collaborazione  stabilisce  un  rapporto  di  reciproca  fiducia  e 
presuppone  che  la  rispettiva  volontà  di  collaborazione  sia  orientata  al 
perseguimento di finalità di interesse generale;

CONSIDERATO

• che  il  gruppo  Amata  Brancaleone  ha  sottoscritto  Patti  di  collaborazione  per  la 
realizzazione delle attività e per la cura del parco pubblico Rocca Brancaleone nel 



2016 (P.G.0023838/2016) e nel 2017 (P.G. 70625/2017);

• che,  come previsto  all'art.6  dei  Patti  di  collaborazione per  la realizzazione delle 
attività e per la cura del parco pubblico Rocca Brancaleone sono state effettuate 
verifiche e valutazioni delle esperienze che hanno dato esiti positivi per entrambe le  
parti coinvolte;

• che il gruppo informale Amata Brancaleone si è reso disponibile a proseguire le 
attività  di  cura e di  valorizzazione del  parco pubblico Rocca Brancaleone e ha 
presentato  alla  U.O.  Partecipazione,  Volontariato,  Politiche  di  genere  un 
programma di attività da realizzare per l'anno 2018;

• che  la  U.O.  Partecipazione,  Volontariato,  Politiche  di  genere,  ha  coinvolto 
nell'istruttoria  il  Servizio  Ambiente  ed  energia  Ufficio  Verde  Urbano,  il  Servizio 
Edilizia Pubblica Area Infrastrutture Civili e Azimut S.p.a. per la valutazione degli 
elementi tecnici di fattibilità;

• che il  Comune di  Ravenna ha stanziato nel  bilancio 2017 500mila euro  per la 
valorizzazione e rivitalizzazione della Rocca Brancaleone e della zona circostante 
ed ha approvato il progetto definitivo-esecutivo che prevede interventi di rimozione 
delle erbe, arbusti e alberi infestanti, il consolidamento dei paramenti murari che 
presentano  lesioni  e  cedimenti,  la  ricostruzione  dei  tratti  di  muratura  crollati  o 
labenti e il ripristino dei riempimenti;

SI DEFINISCE QUANTO SEGUE

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 realizzazione delle attività e degli interventi concordati in 
fase di coprogettazione. La fase di coprogettazione potrà essere riaperta anche in corso di 
realizzazione delle attività, al fine di concordare gli eventuali adeguamenti di cui sia 
emersa l’opportunità. 
In particolare il proponente intende effettuare attività di valorizzazione delle strutture della 
Rocca Brancaleone attraverso l'organizzazione e la realizzazione di eventi storici, culturali  
e  artistici,  attraverso  azioni  di  cura  e  manutenzione  dell'area,  attraverso  forme  di 
collaborazione tra i cittadini e le associazioni medesime coinvolgendo altri cittadini ed altre  
associazioni nelle singole iniziative e nel progetto complessivo. 

Gli obiettivi del progetto sono:

• migliorare la fruizione del parco pubblico in modo da renderlo un importante luogo 
di aggregazione sociale e culturale della città; 

• valorizzare la Rocca Brancaleone come importante luogo storico della città per i 
residenti e per i turisti;

• rafforzare il senso di appartenenza e coinvolgere in modo particolare gli abitanti del 
quartiere;

• favorire l'aumento del senso civico, della cooperazione e della partecipazione dei 



cittadini e delle cittadine nel prendersi cura degli spazi pubblici della città;

• trasmettere un messaggio, basato sull'esperienza, che possa incentivare la 
cooperazione e la partecipazione dei cittadini e delle cittadine nel prendersi cura 
degli spazi pubblici della città;

2. OGGETTO DELLA PROPOSTA
Nello specifico la proposta riguarda 2 ambiti di attività:

1. Eventi 2018

• Maggio/Giugno
-  Presentazione ai cittadini ed alle scuole della  nuova classificazione degli alberi 
con  targhe  realizzate  dall’Istituto  Agrario e  con  la  distribuzione  di  una  piccola 
pubblicazione con  la  riproduzione di  tutte  le  33  schede descrittive  delle  specie 
arboree della Rocca

- Open day di tiro con l’arco aperto alla cittadinanza 

- Gara di tiro con l'arco organizzata dai Mercenari della Guaita

• Luglio/Agosto
- Settimane di Lavori in Comune per la prosecuzione del progetto di restyling dei 
giochi  dei  bambini  (attingendo  ai  fondi  raccolti  con  il  crowdfunding  vengono 
effettuati interventi di decorazione artistica sulle attrezzature dedicate ai bambini e 
sui cestini gettacarte) e per l'allestimento della Festa Medievale

- Festa del cinema: proiezioni di film arricchite da mostre, esposizione di prodotti  
enogastronomici tipici, ristorazione veloce, libri, eventi collaterali, in collaborazione 
con la società Cinema in Centro

- Inaugurazione del progetto di restyling dei giochi dei bambini

• Settembre
- Festa Medievale: ormai tradizionale giornata dedicata al Medievo, costumi, eventi,  
mercati, mestieri, in collaborazioni con la associazioni medievali

• Novembre
- Partecipazione alla Maratona Ravenna Città d'arte 
- Incontro con le scuole sul tema dei diritti civili con letture e musica in occasione 
dell'anniversario della morte di Enrico Liverani

2. Azioni di cura condivise

• Pulizie  trimestrali  a  cura  del  gruppo  Amata  Brancaleone  in  collaborazione  con 
Legambiente;

3. MODALITA’ DI COLLABORAZIONE
Le parti si impegnano ad operare:

• in uno spirito di leale collaborazione per la migliore realizzazione delle attività;



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

• ispirando  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 
mediante  il  coinvolgimento  di  altri  Settori  e  Servizi  interni  ed  esterni 
all'Amministrazione Comunale.

4. IMPEGNI
Il proponente si impegna a:

• svolgere le attività indicate al punto 1 e al punto 2 del presente documento e nel  
rispetto  dei  principi  stabiliti  dal  Regolamento  Comunale  sulla  collaborazione  tra 
cittadini e Amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani;

• dare immediata comunicazione di eventuali interruzioni o cessazioni delle attività o 
iniziative e di ogni evento che possa incidere su quanto concordato nel presente 
patto di collaborazione;

• non ostacolare gli interventi inerenti la sistemazione del verde e manutenzione di  
impianti  e servizi  a cura dell'Amministrazione, di  aziende comunali  o di  altri  enti 
interessati a lavori di carattere pubblico;

• conferire  i  materiali  di  risulta  negli  appositi  cassonetti.  La  presenza di  materiali  
definibili come rifiuti ingombranti dovrà essere oggetto di segnalazione ad Hera;

• fornire al Comune una relazione finale illustrativa delle attività svolte;

• utilizzare, durante lo svolgimento delle attività, tesserini identificativi dei volontari da 
predisporre secondo modalità concordate con il Comune;

• citare  il  presente  patto  di  collaborazione  sul  materiale  eventualmente  prodotto 
nell'ambito delle attività previste nel presente documento;

Il Comune si impegna a:

• fornire  tutte  le  informazioni  utili  per  il  proficuo  svolgimento  delle  attività  anche 
mediante  il  coinvolgimento  di  altri  Settori  e  Servizi  interni  ed  esterni 
all’Amministrazione Comunale;

• promuovere,  nelle  forme  ritenute  più  opportune,  un’adeguata  informazione  alla 
cittadinanza sulle  attività  svolte  dal  gruppo Amata Brancaleone nell’ambito  della 
collaborazione con  il  Comune e,  più  in  generale,  sui  contenuti  e  le  finalità  del  
progetto;

• valutare,  anche su segnalazione del  proponente,  gli  adeguamenti  necessari  per 
rendere maggiormente efficaci le azioni previste nell'interesse della cittadinanza nei 
limiti delle risorse disponibili e nel rispetto delle priorità di intervento del Comune;

5. FORME DI SOSTEGNO
Il Comune – come concordato in fase di coprogettazione – sostiene la realizzazione delle 
attività concordate attraverso:

• l’utilizzo  dei  mezzi  di  informazione  dell’amministrazione  per  la  promozione  e  la 



pubblicizzazione delle attività;

• semplificazioni  di  carattere  procedurale  in  relazione  agli  adempimenti  per 
l'ottenimento  dei  permessi,  comunque  denominati,  o  eventuali  esenzioni  ed 
agevolazioni in materia di canoni e tributi locali, strumentali alla realizzazione delle 
attività  o  all'organizzazione  di  piccoli  eventi  o  iniziative  di  autofinanziamento  o 
funzionali  ad aumentare il  coinvolgimento della  cittadinanza nelle  azioni  di  cura 
condivisa;

• l'utilizzo della sede di CittAttiva, via Carducci 14 per gli  incontri  organizzativi  del 
gruppo  Amata  Brancaleone,  previo  accordo  con  gli  operatori  della  Cooperativa 
Sociale Villaggio Globale che gestiscono la struttura;

• il  supporto per l'organizzazione di  incontri,  eventi,  riunioni  di  lavoro, interventi  di 
facilitazione e mediazione dei conflitti, animazione sociale e promozione di progetti 
sociali  degli  operatori  della  Cooperativa  Sociale  Villaggio  Globale,  soggetto 
individuato mediante gara pubblica;

• l'esclusione dell'applicazione della tassa di occupazione di spazi e aree pubbliche così  
come  previsto  all'art.27  lettera  l)  del  Regolamento  “Occupazione  spazi  ed  aree 
pubbliche e l'applicazione della relativa tassa” delibera C.C. n.4852/19 del 25.01.2001 
per gli eventi di cui al punto 2 del presente Patto di collaborazione ;

6. DURATA, SOSPENSIONE E REVOCA
Il presente Patto di collaborazione ha validità di un anno a partire dalla stipula. Valutati i 
risultati prodotti e previo accordo tra le parti la collaborazione potrà essere rinnovata per 
un ulteriore anno. Nel caso in cui si verifichino nuove esigenze, osservazioni e nuovi 
obiettivi il Patto di collaborazione dovrà essere riformulato.

Il Comune può risolvere il presente Patto di collaborazione in ogni momento, per motivate  
ragioni  di  interesse pubblico senza oneri  a proprio carico.  Analoga facoltà  può essere 
esercitata  dal  proponente  mediante  comunicazione  scritta  da  inviare  al  Comune  di 
Ravenna – Area Servizi alla cittadinanza e alla persona, U.O. Partecipazione, volontariato, 
politiche di genere.

7. RENDICONTAZIONE, VALUTAZIONE, VIGILANZA
Il proponente si impegna a fornire al Comune una relazione illustrativa delle attività svolte.
Il  Comune di riserva la facoltà di effettuare le opportune valutazioni sulla realizzazione 
delle attività tramite sopralluoghi specifici.

8. RESPONSABILITA’
Il  proponente  si  assume l'obbligo  di  portare  a  conoscenza  dei  soggetti  coinvolti  nella  
realizzazione delle attività i contenuti del presente patto di collaborazione e di vigilare al  
fine di garantire il rispetto di quanto in esso concordato.
I  soggetti  coinvolti  nella  realizzazione  delle  attività  di  cui  al  presente  Patto  di  
collaborazione sono coperte dalle tutele assicurative RCT, RCO e Infortuni stipulate dal  
Comune di Ravenna.

9. NORMA FINALE



Per quanto non espressamente convenuto vale il Regolamento Comunale sulla 
collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni 
comuni urbani. Nell'ambito del periodo di sperimentazione del citato regolamento 
l'amministrazione comunale si riserva di adottare negli organi competenti atti 
integrativi/aggiuntivi al presente patto.


