
1. PREMESSA
Il Comune di Brugherio con Deliberazione di Consiglio Comuna-
le n° 91 del 27/11/2015 ha approvato il Regolamento sul Patto di 
Collaborazione Civica, con il quale L’Amministrazione Comunale 
intende collaborare con cittadini e associazioni per migliorare la 
città attraverso un volontariato civico.

2. OGGETTO
Il servizio di volontariato civico proposto è finalizzato alla cura o 
alla gestione condivisa di aree ed immobili pubblici o al supporto 
nella gestione di servizi pubblici in generale o al semplice sostegno 
economico.
A titolo esemplificativo, e non esaustivo, gli interventi possono 
riguardare:
manutenzione, sfalcio e pulizia delle aree verdi, parchi pubblici e 
aiuole;
• sfalcio e pulizia dei cigli delle strade comunali ed interpoderali;
• pulizia delle strade, piazze, marciapiedi e altre pertinenze stra-

dali di proprietà o di competenza comunale;
• pulizia dei locali di proprietà comunale;
• lavori di piccola manutenzione degli edifici comunali con parti-

colare riferimento ad edifici scolastici, centri civici, etc…;
• manutenzione delle aree gioco bambini, arredo urbano, etc…
• servizi, progetti e iniziative  che soddisfino bisogni sociali, 

educativi o legami sociali
• sostegno economico finalizzato ad un progetto specifico.
Il valore etico del progetto mira ad attuare azioni concrete a favore 
della collettività, che assumono particolare significato nella difficile 
situazione economica attuale.
L’Amministrazione provvederà a:
valutare i progetti proposti;
facilitare la messa in rete o il coordinamento dell’iniziativa proposta 
con servizi o progetti comunali o sostenuti dall’Amministrazione
pianificare, sostenere  e verificare le attività;
fornire adeguate istruzioni e formazione, nonché gli eventuali stru-
menti di lavoro necessari;
assicurare le persone che aderiranno all’iniziativa in relazione all’at-
tività svolta.

3. CHI PUÒ ADERIRE
I cittadini o gruppi di cittadini che intendono presentare proposte di 
attività o servizi di cui al Regolamento n° 91/2015 devono possede-
re i seguenti requisiti:
- essere preferibilmente residenti o domiciliati nel Comune di Bru-
gherio;
- età non inferiore di anni 18;
- Idoneità psico-fisica in relazione alle caratteristiche dell’attività o 
del servizio da svolgersi.
Per le Associazioni e le altre formazioni sociali di cui all’art. 3 se-
condo comma del presente regolamento i requisiti richiesti sono:
- sede nel Comune di Brugherio;
- scopi perseguiti compatibili con le finalità istituzionali del Comune 
di Brugherio;
- essere iscritte nell’apposito Registro Regionale laddove richiesto 
dalle normative vigenti (le associazioni sportive dovranno essere 
regolarmente registrate).
I cittadini attivi impiegati nelle associazioni e nelle altre formazioni 
sociali dovranno possedere, in ogni caso, i requisiti di cui al primo 
paragrafo.

L’attività svolta nell’ambito del servizio civico di cui al presente 
regolamento non determina in alcun modo l’instaurazione di un 
rapporto di lavoro di alcuna tipologia con il Comune di Brugherio.

4. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE 
ADSIONI
Chi intende aderire all’iniziativa e prestare attività di volontariato 
oppure offrire sostegno economico, potrà presentare una proposta 
all’Amministrazione Comunale.
Essa dovrà indicare:
• generalità complete del proponente (singolo o associato);
• possesso dei requisiti richiesti;
• intervento- attività-servizio, progetto a cui si intende parteci-

pare ovvero proposte di intervento-attività-servizio da svolgere 
nell’ambito delle attività-servizi previsti dal presente Regola-
mento;

• disponibilità in termini di tempo;
• eventuali attrezzature da mettere a disposizione.
Il presente bando non ha scadenza.
La proposta deve essere inviata al Protocollo del Comune anche 
tramite PEC.

5. ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’
L’Amministrazione Comunale provvederà a strutturare dei progetti 
di attività sulla base delle esigenze della città, che terrà, pertanto, 
conto delle attitudini e capacità della persona e della disponibilità 
oraria. Il volontario verrà chiamato a mettersi in gioco in “servizi 
definiti su misura”.
Per progettare al meglio le attività tutti i volontari saranno contattati 
per un colloquio conoscitivo.
Tutti gli aspetti sopracitati saranno oggetto della sottoscrizione di un 
“Patto Civico”.

6. COSA GARANTISCE L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
Il soggetto interessato esonera il Comune da ogni responsabilità per 
danni alle persone e alle cose, compresi terzi, derivanti dall’attività 
oggetto del presente avviso.
L’Amministrazione Comunale garantirà ai volontari:
- copertura assicurativa, per l’esecuzione delle attività (ad eccezione 
del tragitto da casa a luogo del servizio e ritorno)
- eventuale dotazione di strumenti necessari allo svolgimento del 
servizio;
- supporto e formazione necessari.

7. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ED INFORMA-
TIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi della Legge 241/90 e successive modificazioni ed integra-
zioni, il responsabile del procedimento è il dirigente pro tempore del 
Settore competente, Gestione del Territorio per quanto concerne le 
attività tecnico/manutentive, Servizi alla Persona per quanto concer-
ne le attività sociali/educative.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 Decreto Legislativo n. 196/2003, 
i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti infor-
matici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale le 
dichiarazioni verranno rese.

8. INFORMAZIONI
Per informazioni o per richiedere copia del Regolamento si può 
telefonare alla Sezione Infrastrutture al numero 039/2893369.
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