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Comune della Città di Ravello 

PROVINCIA DI SALERNO 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMULAZIONE, DA PARTE DI CITTADINI, DI 

PROPOSTE DI COLLABORAZIONE CON L’AMMINISTRAZIONE PER LA CURA, LA 

RIGENERAZIONE E LA GESTIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNI URBANI 

 

1. Finalità 
Il Comune di Ravello, intende sostenere, in armonia con le previsioni della Costituzione, la 

collaborazione dei cittadini con l’Amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione 

condivisa dei beni comuni urbani e nel rispetto del “Regolamento Comunale sulla collaborazione 

tra cittadini e Amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni 

comuni urbani”, approvato con deliberazione del D.C.C. N. 39 del 29/11/2021, di seguito 

denominato Regolamento. 

 

 

2. Soggetti ammessi alla presentazione delle proposte di collaborazione 
Possono presentare proposte di collaborazione nell’ambito del presente avviso pubblico tutti i 

soggetti, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali, anche informali, che si attivano 

per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani. 

 

 

3. Ambito tematico 
Sono ammesse proposte di collaborazione per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei 

beni comuni urbani, ovvero i beni materiali, immateriali e digitali, che i cittadini e 

l’Amministrazione riconoscono essere funzionali al benessere individuale e collettivo, attivandosi di 

conseguenza nei loro confronti per condividere con l’Amministrazione la responsabilità della loro 

cura o rigenerazione al fine di migliorarne la fruizione collettiva. 

 

 

4. Tipologie di interventi 
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 costante e continuativa, la rigenerazione temporanea e la 

rigenerazione permanente. 

A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, possono essere oggetto di patti di collaborazione 

ordinari i seguenti interventi che i cittadini attivi possono realizzare su beni comuni materiali: 

pulizia, imbiancatura, piccola manutenzione ordinaria, giardinaggio, allestimenti, decorazioni, 

attività di animazione territoriale, aggregazione sociale, comunicazione, attività culturali e 

formative. 

Possono essere oggetto di patti di collaborazione complessi interventi di cura e rigenerazione che 

comportano attività complesse o innovative volte al recupero, alla trasformazione ed alla gestione 

continuata nel tempo per lo svolgimento di attività di interesse generale. I progetti possono altresì 

avere ad oggetto la cura e la verifica periodica della corretta manutenzione e/o sicurezza dei luoghi, 

nonché della relativa guardiania. 

L’Amministrazione Comunale, successivamente alla pubblicazione del presente avviso, potrà 

indicare ulteriori ambiti di collaborazione ai quali i cittadini attivi potranno aderire. 
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I cittadini attivi possono, a loro volta, proporre all’amministrazione ambiti di intervento non 

contemplati nel Regolamento che saranno sottoposti alla valutazione della Giunta Comunale. 

 

5. Modalità di presentazione delle proposte di collaborazione 
Le proposte di collaborazione, redatte secondo il modello allegato, dovranno pervenire al Comune 

per posta elettronica all’indirizzo protocollo@comune.ravello.sa.it.  
La proposta dovrà contenere i seguenti elementi: 

a) Descrizione dell’idea progettuale e degli obiettivi che si intendono raggiungere; 

b) Durata del progetto/intervento e, se singolarmente individuabili, delle varie attività e fasi; 

c) Indicazione dei soggetti attivamente coinvolti per la realizzazione della proposta di 

collaborazione e di eventuali soggetti a cui è rivolto l’intervento; 

d) Indicazione di eventuali forme di sostegno necessarie o utili alla realizzazione delle attività 

tra quelle previste e disciplinate dal Regolamento. 

 

 

6. Valutazione delle proposte 
Le proposte di collaborazione inoltrate a seguito del presente avviso e che prevedono 

necessariamente la messa a disposizione, a titolo spontaneo, volontario e gratuito di energie, risorse 

e competenze a favore della comunità, verranno valutate dall’Amministrazione sulla base della loro 

attitudine a perseguire finalità di interesse generale e del loro grado di fattibilità. 

 

7. Informazioni 
Per quanto non previsto dal presente avviso, si fa rinvio al vigente regolamento. 

Per ulteriori informazioni o chiarimenti è possibile rivolgersi all’Ufficio di Staff del Comune di 

Ravello negli orari di apertura al pubblico, o utilizzare l’indirizzo di posta elettronica 

protocollo@comune.ravello.sa.it . 

 

 

IL SINDACO 
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