PATTO DI COLLABORAZIONE TRA COMUNE DI RIBERA E VIVAI NATURA
VERDE DI IGNAZIO TAVORMINA PER LA COLLOCAZIONE DI N. 35 PIANTE
NEI VASI IN CERAMICA POSIZIONATI NELLA ZONA PERIMETRALE DELLA
PIAZZA GIOVANNI XXIII.
PATTO DI COLLABORAZIONE TRA

Il Comune di Ribera, rappresentato ai fini del presente atto dal Sindaco Carmelo Pace
E

Vivai Natura Verde avente sede in Ribera, via Parigi 3, rappresentato ai fini del presente
atto da Ignazio Tavormina nato a Ribera il 28/04/1965 domiciliato a Ribera in via Parigi 3.
PREMESSO



che l’art. 118 comma 4 Cost. 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 Ribera, in accoglimento di tale principio, ha approvato apposito

Regolamento con delibera n. 89 del 18/12/2015 che disciplina la collaborazione tra
cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani e
l’accesso a specifiche forme di sostegno.
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 di Ribera e Vivai Natura Verde per la realizzazione delle attività e degli interventi
concordati. In particolare, il Vivaio Natura Verde di Ignazio Tavormina al fine di concorrere
alla realizzazione del decoro urbano dona al Comune di Ribera n. 35 “Kumquat fortunella
margarita” (detto anche mandarino cinese) da collocare nei vasi di ceramica presenti in
Piazza Giovanni XXIII e sul corso principale della città.

2.

MODALITÀ DI COLLABORAZIONE

Le parti si impegnano ad operare in conformità alle disposizioni regolamentari:


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.
3.

IMPEGNI

Vivai Natura Verde si impegna ad effettuare gratuitamente la fornitura delle piante e a
collocarle nei vasi di ceramica presenti in Piazza Giovanni XXIII e sul corso principale
della città . Le suddette piante necessitano di essere inaffiate due volte a settimana,
pertanto, Vivai Natura Verde e il Comune di Ribera provvederanno ad inaffiarle una volta
ciascuno.
Il Comune di Ribera si impegna, inoltre, al fine di fornire visibilità alle azioni realizzate dai
cittadini attivi nell'interesse generale ad effettuare un’adeguata informazione alla
cittadinanza sull'iniziativa dei Vivai Natura Verde con informativa normotipata in loco, con
menzione in testate locali e apposita pubblicizzazione in spazio dedicato nel sito
istituzionale dell'Ente in conformità a quanto stabilito dall'art. 22 del Regolamento anzi
richiamato.
La visibilità concessa non costituisce in alcun modo una forma di corrispettivo delle azioni
realizzate dai cittadini attivi, rappresentando una semplice manifestazione di
riconoscimento pubblico dell’impegno dimostrato e uno strumento di stimolo alla diffusione
delle pratiche di cura condivisa dei beni comuni.
4.

RESPONSABILITÀ

Vivai Natura Verde, in relazione alla tipologia di attività che si impegna a svolgere solleva
l’Amministrazione Comunale da eventuali danni derivanti da infortuni o danni a terzi nello
svolgimento della prestazione.

