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COMUNE DI ALESSANDRIA 

Direzione Affari Generali, Politiche Educative, Culturali e Sociali 

Piazza  Libertà, 1 - 15121 Alessandria - P.I./C.F. n. 00429440068  

Tel. 0131515253 – Fax 0131515371 

comunedialessandria@legalmail.it 

 

 

 

 

Avviso pubblico per la formulazione, da parte di cittadini attivi, di proposte di collaborazione con 

l’Amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa del bene immobile denominato “ex 

Forte Acqui” sito in via Casalcermelli, quartiere Cristo, Città. 

 

 

1. Finalità 

Il Comune di Alessandria, in armonia con le previsioni della Costituzione (art. 118 comma 4) e dello Statuto 

comunale (art. 2 e 4) e in prima attuazione dell'art. 7 comma 2 del “Regolamento per la cura e la gestione 

condivisa dei beni comuni urbani”, approvato con Delibera del C.C. n. 161 del 10 dicembre 2015, di seguito 

denominato “Regolamento”, intende invitare i cittadini attivi a presentare all’Amministrazione proposte di 

collaborazione per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa, nella forma del bene comune urbano, 

dell’immobile di proprietà comunale denominato “ex Forte Acqui”, sito in via Casalcermelli, quartiere Cristo, 

Città. 

 

2. Soggetti ammessi alla presentazione delle proposte di collaborazione 

Possono presentare proposte di collaborazione per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa nell’ambito 

del presente Avviso pubblico tutti i soggetti, singoli o associati, o comunque riuniti in formazioni sociali, che si 

attivano per la cura e rigenerazione dei beni comuni urbani ai sensi dell’Art. 3 del Regolamento. 

 

3. Ambito tematico 

La collaborazione tra i cittadini attivi e l’Amministrazione Comunale può prevedere differenti livelli di intensità 

dell’intervento condiviso, ed in particolare: la cura occasionale, la cura costante e continuativa, la gestione 

condivisa e la rigenerazione.  

Sono ammesse proposte finalizzate a migliorare la fruizione collettiva del bene comune oggetto del presente 

Avviso negli ambiti tematici compatibili con gli strumenti urbanistici vigenti.  
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4. Tipologie di proposte 

Le proposte progettuali possono riguardare: 

- interventi di cura, rigenerazione e gestione condivisa dello spazio verde interno ed esterno alle mura;  

- interventi di cura, rigenerazione e gestione condivisa delle casematte presenti all'interno del Forte. 

Le attività devono essere preferibilmente ispirate alla promozione della creatività, dell’innovazione sociale dei 

servizi collaborativi e all’innovazione digitale. 

Gli interventi proposti, ove riguardino trasformazioni urbanistiche, devono risultare compatibili con il Piano 

Regolatore Generale Comunale vigente e dovranno inoltre risultare armonizzati con le concessioni d’uso già in 

atto.  

 

5. Modalità di presentazione delle proposte di collaborazione  

Le proposte di collaborazione devono essere inviate per posta elettronica  ( mail o pec ) all’indirizzo: 

comunedialessandria@legalmail.it   entro le ore 12 del16 marzo 2017  secondo lo schema di domanda 

allegato. E’ altresì ammessa la consegna a mano,entro lo stesso termine   presso l‘Ufficio Protocollo dell’Ente  .  

Le proposte, in particolare, devono contenere i seguenti elementi:  

a) descrizione dell’intervento e degli obiettivi che si intendono raggiungere;  

b) durata dell’intervento nel suo complesso con l’evidenziazione dell’eventuale suddivisione in fasi; 

c) individuazione dei soggetti a cui é rivolto l’intervento (tipologie di utenti e fruitori); 

d) indicazione di altri soggetti coinvolti nella realizzazione dell’intervento; 

e) indicazione delle forme di sostegno richieste all’Amministrazione per la realizzazione delle attività, da 

individuarsi tra quelle previste e disciplinate all’Art. 7 del presente Avviso. 

Tutte le proposte saranno pubblicate dall’Amministrazione Comunale sul sito: www.comune.alessandria.it. 

 

6. Criteri per la valutazione delle proposte 

Ai sensi dell’articolo 7 del Regolamento, l’Amministrazione opera una valutazione tecnica e di opportunità 

delle proposte di collaborazione presentate dai cittadini attivi. L’Amministrazione dà riscontro ai proponenti 

entro 30 giorni. In caso di richiesta di chiarimenti e/o integrazioni da parte dell’Ente, il predetto termine sarà 

interrotto sino all’acquisizione della documentazione richiesta. 

In caso di valutazione positiva della proposta, l’iter procedurale si conclude con la sottoscrizione del Patto di 

collaborazione tra l’Amministrazione comunale e il proponente ai sensi dell'art. 8 del Regolamento. 

Qualora invece l’Amministrazione Comunale ritenga che non sussistano le condizioni tecniche o di opportunità 

per procedere, lo comunica al richiedente illustrandone le motivazioni. 
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7. Forme di sostegno 

Il Comune, in conformità a quanto previsto dal capo III e capo V del Regolamento, potrà sostenere la 

realizzazione degli interventi concordati nel patto di collaborazione attraverso:  

- affiancamento dei dipendenti comunali ai cittadini nell’attività di progettazione per interventi di 

particolare interesse pubblico, ma in presenza di risorse mobilitabili inadeguate; 

- partecipazione a iniziative di formazione organizzate dall’Amministrazione comunale; 

- la stipula di convenzioni quadro con operatori del settore assicurativo che prevedano la possibilità di 

attivare le coperture su richiesta, a condizioni agevolate e con modalità flessibili e personalizzate;  

- fornitura, nei limiti delle risorse disponibili, di dispositivi di protezione individuale, beni strumentali e 

materiali di consumo in comodato d’uso; 

- l’utilizzo di mezzi di informazione dell’Amministrazione per la promozione e la pubblicizzazione delle 

attività. 

 

8. Rendicontazione 

Il sottoscrittore del patto di collaborazione si impegna a fornire al Comune una relazione illustrativa delle 

attività svolte, eventualmente corredata di materiale fotografico, audio/video o multimediale, unitamente a 

un rendiconto finanziario.  

Le modalità di svolgimento dell’attività di documentazione e di rendicontazione sono stabilite nel patto di 

collaborazione di cui all’Art. 8 del Regolamento. 

La relazione/ rendicontazione deve comunque contenere informazioni relative a:  

a) obiettivi, indirizzi e priorità di intervento;  

b) azioni e servizi resi;  

c) risultati raggiunti; 

d) risorse disponibili e utilizzate. 

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare le opportune valutazioni sulla realizzazione delle attività tramite 

idonee verifiche e sopralluoghi. 

Il Comune renderà pubblici, in conformità alle disposizioni vigenti in materia di trasparenza, i materiali 

promozionali e di rendicontazione prodotti in relazione alle attività previste nel Patto. 

 

9. Informazioni 

Per quanto non previsto dal presente Avviso, si fa rinvio al vigente “Regolamento per la cura e la gestione 

condivisa dei beni comuni urbani”, approvato con Delibera del C.C. n. 161 del 10 dicembre 2015 il cui testo è 

reperibile sul sito www.comune.alessandria.it nella sezione “Area Istituzionale – Regolamenti – Partecipazione 

e diritti dei cittadini”.  
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Copia del presente Avviso è reperibile presso l'U.R.P. del Comune di ALESSANDRIA, e sul sito web del Comune 

di ALESSANDRIA www.comune.alessandria.it, alla sezione “Bandi e avvisi pubblici”.  

Per ogni informazione o chiarimento inerente il presente Avviso, è possibile utilizzare l’indirizzo di  posta 

elettronica : comunedialessandria@legalmail.it e il numero di telefono 0131 515253 ( Direzione Affari 

Generali, Politiche Educative, Culturali e Sociali ). 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali), i dati 

personali forniti nelle istanze di iscrizione saranno raccolti e utilizzati dal Comune di Alessandria unicamente 

per le finalità del presente Avviso.  

 

ALLEGATI: Planimetria catastale  

                  Schema di domanda 

Alessandria, 28 febbraio 2017 

  

 

 

                                                                                                             Il  DIRETTORE  

                                                                                                  Responsabile del  Procedimento 

                                                                                                      Dott.ssa Rosella  LEGNAZZI  


