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Selvazzano Dentro,  11 giugno 2021                   
 
 

Al Presidente del Consiglio 
Comunale  
di Selvazzano Dentro 
Sig. Enoch Soranzo 

 
e, p.c.   Alla Sindaca 

del Comune di Selvazzano Dentro 
Sig.ra Giovanna Rossi 

 
 
 
 
Oggetto: Mozione per adozione regolamento per la cura dei beni comuni. 
  
 
I sottoscritti consiglieri Ornella Sabbion e Antonio Santamaria del Partito Democratico, presentano 
la seguente mozione ai sensi dell’art. 26 del Regolamento del Consiglio comunale. 
  
 

PREMESSO CHE 
 

con la presente mozione si vuole incentivare e disciplinare le forme di collaborazione tra le 
cittadine e i cittadini con il Comune di Selvazzano Dentro per la cura, la rigenerazione e la gestione 
condivisa dei beni comuni, in armonia delle disposizioni in materia di sussidiarietà orizzontale 
previste dagli articoli 114 comma 2, 117 comma 6 e 118 comma 4, della Costituzione, dall’articolo 
3 comma 5 del decreto legislativo n. 267 del 2000 “Testo Unico degli Enti Locali”, dei principi dello 
Statuto comunale; 

il principio di collaborazione e della buona fede nei rapporti con i cittadini produce un potente 
effetto positivo perché si basa sulla relazione in cui i cittadini sono visti come portatori di risorse 
per le amministrazioni e non più solamente come soggetti destinatari della sua attività o come 
portatori di bisogni da soddisfare; 

per beni comuni si intendono beni urbani e rurali, materiali e immateriali, che le cittadine/i e 
l'Amministrazione riconoscono funzionali al benessere della comunità e dei suoi membri, 
all'esercizio dei diritti fondamentali della persona e all'interesse delle generazioni future, 
impegnandosi di conseguenza a garantirne e migliorarne la fruizione collettiva; 

numerose municipalità hanno adottato o stanno adottando un regolamento, tra cui Brescia, 
Bologna, Rovigo, Pontelongo e Padova, per la cura dei beni comuni, grazie al quale 
Amministrazioni e Cittadinanza possono prendersi cura insieme delle proprie città. 
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CONSIDERATO CHE 

si tratta di regolamento interdisciplinare che può coinvolgere i diversi settori del Comune e  
favorire la partecipazione dei cittadini alla cura dei beni comuni: strade,  parchi,  piazze, spazi 
comuni, riaccendendo la vitalità dei quartieri, il benessere delle persone;  

attraverso la partecipazione attiva, le azioni miglioreranno la città e favoriranno il sentire di essere 
parte attiva alla costruzione del benessere del nostro territorio;  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE IMPEGNA  

 
le Commissioni Consiliari 1a e 2a, in collaborazione con la Giunta, all’elaborazione di un 
“Regolamento per la gestione e la cura dei beni comuni”, da proporre entro il mese di ottobre 
duemila ventuno all’approvazione del Consiglio. 
 
 
 

I Consiglieri   
Ornella Sabbion  

Antonio Santamaria 


