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Patto di collaborazione tra il Comune di Terni e L'Associazione un 

Volo per Anna 
 
 

Il giorno 16/05/2016 tra il Comune di Terni, rappresentato ai fini del 
presente atto dal Dirigente della Direzione Affari Istituzionali Massimo 
Cavadenti  e l’Associazione  Un volo per Anna Onlus rappresentata ai fini 
del presente atto dal Presidente Marco Turilli, in attuazione della Delibera 
del Consiglio comunale  n. 144 del 23/03/2015, si conviene e stipula 
quanto segue: 
 
Nel rispetto dei principi sanciti e delle prescrizioni del Regolamento sulla 
collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la 
rigenerazione dei beni comuni urbani, di seguito denominato 
Regolamento Beni Comuni 
 
 

PREMESSO: 
 
 

 Che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 144 del 23/03/2015 
si è adottato il Regolamento che disciplina la collaborazione tra 
cittadini ed amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni 
comuni urbani, anche tramite la realizzazione di interventi tecnici e 
finanziari, il cui art.5 prevede, fra gli strumenti adottabili il “Patto di 
Collaborazione;  
 

 Che la convenzione ONU sui diritti delle persone con  disabilità, 
ratificata con la legge 3 rnarzo 2009, n. 18 delinea in modo chiaro ed 
inequivocabile la portata, soprattutto culturale, del concetto di 
accessibilità, intesa quale prerequisito per consentire alle persone con 
disabilità di godere pienamente di tutti i diritti umani e delle libertà 
fondamentali.  L'accessibilità è, non solo, un diritto di per se, ma è una 
caratteristica che condiziona la possibilità di accedere ad altri diritti e 
libertà, in particolare quelli che si esplicitano attraverso l'utilizzo di 
spazi, servizi, attrezzature, ausili e tecnologia; 

 

 Che con deliberazione della Giunta comunale n.220 del 15/07/2015 è 
stato approvato nell'ambito di Agenda 22 il piano per le politiche sulla 
disabilità; 

 

 Che i patti di collaborazione sono frutto di un lavoro di dialogo e 
confronto fra Amministrazione e cittadini, il cui contenuto va adeguato 
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in base al grado di complessità degli interventi e alla durata degli 
stessi; 
 

 Che si ritiene di fondamentale importanza considerare, entro il 
programma di governo della città, le politiche attive quale “forza “ 
strategica del suo sviluppo, nella convinzione che tali politiche 
possano sviluppare e alimentare una relazionalità virtuosa sul piano 
soggettivo dei singoli cittadini e delle famiglie e quello del sistema 
sociale in senso lato , integrando le politiche di settore, i servizi/azioni, 
le soggettività singole ed organizzate in un‘ottica di reciprocità e 
sussidiarietà in rispetto del principio sancito dall’art.118 della 
Costituzione; 
 

 Che molti comuni d’Italia stanno sperimentando nuove modalità di cura 
dei beni comuni fondate sul modello dell’amministrazione condivisa; 
 

 Che la condivisione dei valori e delle regole fondative di una comunità 
,della solidarietà, dell'identità e dello spirito di appartenenza, ricoprono 
estrema importanza nella crescita e nello sviluppo di ogni individuo; 

 

 Che l'Associazione un Volo per Anna Onlus  con nota prot. n.27599 del     
24/02/2016 ha rappresentato la volontà di stipulare con  il Comune di 
Terni il Patto di Collaborazione relativamente al Progetto per il 
miglioramento dell'accessibilità urbana e che tale volontà è propria e 
condivisa con l'Associazione di Promozione Sociale L. n. 383/2000 
U.N.M.I.L., iscritta all'albo Regionale delle Associazioni di Volontariato, 
presidente regionale Colasanti Gianfranco; 

 

 Che L'Associazione Un Volo per Anna Onlus, unitamente 
all'Associazione di promozione sociale U.N.M.I.L,  collabora con la 
pubblica amministrazione su progettualità volte al miglioramento delle 
condizioni di accessibilità dei beni comuni urbani; 

 

 Che L'Associazione Un Volo per Anna Onlus, unitamente 
all'Associazione di promozione sociale U.N.M.I.L,  si sta attivando con 
diverse realtà cittadine per il reperimento di contributi a vario titolo, al 
fine di finanziare progetti per il miglioramento dell'accessibilità urbana; 
 

 Che l’Associazione Un Volo per Anna Onlus rappresentativa, insieme 
all’Associazione di promozione sociale U.N.M.I.L, di un gran numero di 
famiglie con persone disabili, è strutturata con propri mezzi e risorse 
per offrire qualificati servizi di consulenza tecnica all’amministrazione 
comunale nella logica di collaborazione sussidiaria e nel rispetto del 
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principio sancito dall’Art.118 della Costituzione; 
 

 Che, vista la natura tecnica del Patto, l'Associazione Un Volo per Anna 
Onlus è formalmente la firmataria del presente atto, pur riconoscendo 
l'equipollenza della Associazione di Promozione Sociale U.N.M.I.L., 
con la quale ogni intento ed attività di cui all'art. 1 è condiviso;  
 

 Che il progetto proposto introduce importanti benefici, in quanto 
consente di sviluppare un legame partecipato e promuove un modello 
operativo innovativo per la rigenerazione dello spazio urbano che, 
dando attuazione agli artt.118,114 comma 2 e 117 della Costituzione, 
amplierà il ruolo dei cittadini nella cura e tutela dei beni comuni 
attraverso un'assunzione di responsabilità che contribuirà a far ripartire 
l'economia del territorio;  
 

 Che al fine di garantire il massimo coordinamento tecnico-progettuale, 
la gestione operativa del presente Patto di Collaborazione viene 
realizzata attraverso il Laboratorio Urbano Permanente. Il Laboratorio 
Urbano Permanente è composto dai soggetti referenti che 
sottoscrivono il Patto, dai referenti tecnici del Comune individuati dal 
presente Patto ed è aperto  al confronto con i cittadini residenti  o che 
abbiano interesse a vario titolo nell’area in cui interviene l’iniziativa, 
che facciano espressa richiesta.  Obiettivo è la creazione di un nuovo 
strumento di co-progettazione con i cittadini per l’individuazione di 
progetti sperimentali ed innovativi nell’ambito delle attività oggetto del 
presente Patto di Collaborazione. 

 
Si conviene e si stipula quanto segue: 

 
Le premesse fanno parte integrante del presente Patto di 
Collaborazione 

 
Art.1)  

Obiettivi e azioni di cura condivisa 
 

a)   Il presente patto di Collaborazione definisce e disciplina le modalità 
  di collaborazione tra il Comune di Terni e l'Associazione un   Volo 
  per Anna Onlus, che ha come finalità il miglioramento     della  
  accessibilità urbana,nelle seguenti aree : 

 Area Marmore 
 Viale Brin  
 Lungo fiume dal tratto urbano da Ponte Carrara a Ponte della 

Ferrovia 
 Complesso della Basilica di San Valentino e quartiere  S.Lucio  
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 altre aree potranno essere individuate e definite nell'ambito 
del Laboratorio Urbano Permanente. 
 

      b) Obiettivo generale 
 Promuovere il dialogo tra associazioni e Amministrazione 

comunale, tramite la realizzazione di progetti  di rigenerazione 
urbana volti a migliorare l'accessibilità ambientale di una parte 
importate della città per la sua valorizzazione e riqualificazione 
funzionale come nodo strategico; 

 Contribuire a diffondere il tema dell’accessibilità e 
dell’accoglienza integrando tali temi con i processi di 
riqualificazione e sviluppo urbano sostenibile della città di 
Terni, attivati con la programmazione comunitaria 2014-2020 
“Agenda Urbana” nell'ambito dei tavoli tematici di Agenda 22. 

 
     c) Obiettivi specifici 

 Migliorare l’accessibilità ambientale attraverso progetti  volti al 
superamento della criticità per consentire un’agevole fruizione 
ad ogni tipo di utenza ; 

 Sostenere e valorizzare lo sviluppo di forme di aggregazione e 
collaborazione tra associazione e Amministrazione comunale; 

 Promuovere strumenti innovativi e modelli sperimentali di 
partecipazione e collaborazione tra cittadini attivi, 
rappresentanti delle associazioni, con le istituzioni pubbliche 
locali; 

 Sviluppare il senso di responsabilità verso un uso corretto e 
responsabile dello spazio urbano; 

 Riappropriarsi della risorsa “Fiume” come opportunità di 
sviluppo del territorio anche in chiave turistica; 

 Valorizzare il confort ambientale di aree degradate o 
sottoutilizzate per promuoverne la rigenerazione; 

 Soddisfare la domanda sociale di “paesaggio” recuperando gli 
spazi pubblici con finalità sociali e di miglioramento anche 
estetico del paesaggio urbano, incrementandone l’efficienza e 
valorizzando il concetto di bene comune; 

 Attivare forme di contributi a vario titolo al fine di finanziare i 
progetti di cui al presente Patto; 

 Promuovere progetti ad alto riscontro economico e sociale 
dotati di una solida sostenibilità finanziaria in grado di 
generare un positivo impatto nel territorio per attrarre anche 
eventuali investitori sociali interessati alla loro realizzabilità e 
diffusione su scala locale. 

 
Art.2)  
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Modalità di Azione 
 

a) Le parti si impegnano ad operare in base ad uno spirito di leale 
 collaborazione per la migliore realizzazione del progetto,
 conformando la propria attività ai principi dell’efficienza,
 sussidiarietà, economicità, trasparenza e qualità, ispirando le
 proprie relazioni ai principi di fiducia  reciproca, responsabilità,
 sostenibilità, proporzionalità,    mediante piena e     tempestiva 
 circolarità delle informazioni, valorizzando il pregio della 
 partecipazione. 
 
b) I Sigg. Colasanti Gianfranco, Turilli Marco, Cecere Stefano, Bagnetti 
 Chiara, Riccardo Guarnello si occuperanno di redigere studi di 
 fattibilità,  sulla base di indagini territoriali e rilievi, volti al 
 miglioramento  dell'accessibilità urbana delle zone  individuate 
 all'articolo 1) e delle  successive ed eventuali integrazioni 
 concordate  nell'ambito del  Laboratorio Urbano  Permanente . 
 
c) Per realizzare gli obiettivi di cui al comma a) si prevede l’attivazione 
 di un  Laboratorio Urbano Permanente da convocarsi stabilmente 
 a cadenza  periodica, mensile nella fase di avvio 
 successivamente, almeno  trimestrale e, all’occorrenza, in via 
 straordinaria, ogni qualvolta una delle  parti ne faccia espressa 
 richiesta. Il Laboratorio rappresenta la sede per  effettuare il 
 monitoraggio sull’andamento delle attività in corso e per  definire 
 le attività successive, manifestando eventuali criticità, esigenze e 
 proposte. Tutte le azioni scaturenti dal presente patto sono 
 sottoposte al  Laboratorio per la verifica e la conseguente 
 approvazione, anche per gli  aspetti tecnico amministrativi. Per 
 affrontare le tematiche contenute nel  presente Patto di 
 Collaborazione, il Laboratorio Urbano Permanente può  costituire 
gruppi di lavoro con il compito di individuare proposte  concrete  di 
soluzione ai problemi in esame. 

 
 Il Laboratorio Urbano Permanente è così composto: 

 
  Referenti del Comune di Terni:  

 Ufficio partecipazione territoriale  - Beni Comuni 

 Dipartimento Lavori pubblici - Gestione del territorio 

 Dipartimento Sviluppo 

 Dipartimento Qualità urbana e del Paesaggio 

 Dipartimento promozione sistema formativo e sociale 

 Progetto Speciale dipartimentale Riqualificazione del 
territorio e sistemi urbani 
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 Tavolo accessibilità e mobilità  Agenda 22. 
 

 Referenti dell:Associazione un volo per Anna Onlus: 

  Turilli Marco; 

  Colasanti Gianfranco ;Presidente UNMIL 

  Cecere Stefano; 

  Riccardo Guarnello; 

  Chiara Bagnetti in qualità di supervisore. 
 

Art.3) 
 Ruolo e reciproci impegni dei Soggetti coinvolti, requisiti e limiti di 

intervento 
 

a) Il Comune si impegna a: 
 Fornire all'Associazione un Volo per Anna Onlus e U.N.M.I.L. 

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; 

 Mettere a disposizione le competenze tecniche tramite il 
Laboratorio Urbano Permanente, che, in loco, individua 
proposte concrete di soluzione ai problemi in esame e 
definisce la progettazione delle attività successive; 

 Garantire il coordinamento del Laboratorio Urbano 
Permanente di cui alle premesse del Presente Patto; 

 Realizzare, anche su proposta dell'Associazione un Volo per 
Anna Onlus e U.N.M.I.L., gli adeguamenti necessari per 
rendere maggiormente efficaci le azioni previste nell'interesse 
della cittadinanza, compatibilmente con la fattibilità e le risorse 
disponibili; 

 Promuovere, nelle forme ritenute più opportune, un'adeguata 
informazione alla cittadinanza sull'attività svolta 
dall'Associazione un Volo per Anna Onlus, da U.N.M.I.L.  e da 
eventuali soggetti esterni che a vario titolo intervengono nel 
progetto,  nell'ambito della collaborazione con il Comune e, 
più in generale, sui contenuti e le finalità del progetto; 

 Veicolare, ai sensi dell'art.25 comma 2 lettera b) del 
regolamento Beni Comuni, l'immagine degli eventuali soggetti 
esterni finanziatori coinvolti,  supportando ed avallando le 
attività di comunicazione e marketing attraverso l'utilizzo delle 
proprie piattaforme telematiche; 

 Supportare l'attivazione, ai sensi dell'Art.26 comma 1 del 
regolamento beni comuni, di forme di pubblicità che possano 
fornire visibilità, quali l'installazione di targhe informative e 
spazi dedicati negli strumenti informativi (piattaforme 
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telematiche, siti web, ecc.) e l'attivazione di tutti i canali di 
comunicazione a disposizione del Comune per informare (rete 
civica, medium civico, piattaforme digitali in formato aperto); 

 Affiancare l'Associazione un Volo per Anna Onlus e U.N.M.I.L. 
nella cura delle relazioni con il territorio, facilitando anche il 
reperimento di eventuali ulteriori fonti di finanziamenti  e nella 
valutazione delle proposte di coinvolgimento nelle attività 
regolate dal presente Patto di Collaborazione, eventualmente 
presentate da soggetti terzi, e comunque definite nell'ambito 
del Laboratorio Urbano Permanente; 

 
   b) L'Associazione un Volo per Anna Onlus si impegna a: 
 

 Svolgere le proprie attività con continuità sino allo scadere del 
presente Patto di Collaborazione o alla risoluzione anticipata 
dello stesso; 

 Verificare il puntuale rispetto degli obblighi previsti nel 
presente Patto di Collaborazione da parte dei propri membri; 

 Dare immediata comunicazione di eventuali interruzioni o 
cessazioni nello svolgimento delle attività o iniziative e di ogni 
evento che possa incidere sul corretto svolgimento del 
presente Patto di Collaborazione; 

 Sviluppare, previa concertazione con il Laboratorio Urbano 
permanente, autonomia nel reperimento delle risorse di 
autofinanziamento ,  in armonia con le indicazioni previste dal 
proprio statuto  al fine di garantire la sostenibilità delle attività 
promosse e  la copertura degli eventuali costi; 

 Utilizzare con la dovuta cura e diligenza il materiale e le 
attrezzature eventualmente fornite dal Comune impegnandosi 
a restituirli al momento della scadenza del presente Patto di 
Collaborazione; 

 Predisporre gli studi di fattibilità degli interventi  di cui al 
presente patto, secondo quanto stabilito  nell'ambito del 
Laboratorio Urbano Permanente; 

 
 

Art.4)  
Responsabilità 

 
a) In riferimento agli interventi di riqualificazione urbana volti al 

miglioramento  dell'accessibilità ambientale si individua la  Sig.ra 
Chiara Bagnetti ,  quale  supervisore cui spetta la responsabilità 
di verificare l'attuazione del presente  Patto in termini di tempi e 
modi di attuazione; 
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b) L'associazione Un Volo per Anna  Onlus si impegna a far 

sottoscrivere alla Sig.ra Chiara Bagnetti l'accettazione dell'incarico 
di supervisore. 
 

Art.5 
Forme di sostegno comunale 

 
a) Ai sensi dell'art. 24 comma 4 del Regolamento sui Beni Comuni, 

sono previste, se richieste dall'associazione Un Volo per Anna 
Onlus, eventuali forme di sostegno dirette o indirette da parte del 
Comune di Terni definite nell'ambito del Laboratorio Urbano 
Permanente. 

 
Art.6 

Individuazione degli interlocutori per la presente forma di 
collaborazione 
 

a)   Il presente Patto di collaborazione, riguardando principalmente 
 servizi            di natura tecnica, è affidato alla gestione dei 
 referenti qui     di seguito elencati: 

 
 Per il Comune di Terni: 

 Il Dirigente della Direzione Affari Istituzionali Massimo 
Cavadenti  

 
 Per l'Associazione Un Volo Per Anna Onlus: 

 Il Presidente Marco Turilli 
 

Art.7 
Durata del Patto di collaborazione e cause di sua anticipata 

risoluzione 
 
      a)   Il presente Patto di Collaborazione ha validità tre anni  a partire 
    dalla data     di stipula del    medesimo.   Alla scadenza,   previa 
      verifica   che   l'accordo sia  stato attuato correttamente 
    e nulla ostando, le parti possono pervenire ad  una prosecuzione; 
 
  b) Eventuale risoluzione anticipata può avvenire,   previa verifica del    
  Laboratorio Urbano Permanente, per decisione bilateralmente  
  determinata    e     motivata   da   necessità  comprovate    o    per 
  inadempienze rilevanti degli  impegni assunti, da sollevare per  
  iscritto; 
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Art.8 
 Norma finale 

 
a)  Per quanto non espressamente convenuto vale il Regolamento 
  sulla    Collaborazione tra cittadini ed Amministrazione per 
  la cura e la  rigenerazione dei Beni Comuni Urbani. 

 
 
Fatto letto e sottoscritto per accettazione 
 
 

Per il Comune di Terni: 
Il Dirigente della Direzione Affari Istituzionali  

( Massimo Cavadenti) 
   

 
 
 

Per l’Associazione Un Volo per Anna Onlus 
Il Presidente 

 (Marco Turilli) 


