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Il Capo Area Partecipazione, Decentramento, Servizi al Cittadino Mobilità -  in riferimento 
all’argomento in oggetto indicato, sottopone alla Giunta Comunale la proposta di delibera nel 
testo che segue:

OGGETTO: Modello dell’ “uso civico e collettivo urbano” presso il Complesso del 
Teatro Montevergini - Atto di indirizzo.

II DIRIGENTE

PREMESSO CHE 

Con deliberazione n. 64 del 04/04/2017 la Giunta Comunale ha preso atto della destinazione 
d’uso del Complesso del Teatro Montevergini così come indicato dall’Assessore alla Cultura. 
In particolare, per quanto attiene la tematica della partecipazione, è stato destinato lo spazio 
dell’atelier,  foyer e cortile primo piano ;

ATTESO CHE 

Il Complesso del Teatro Montevergini ha dimostrato una vocazione di sperimentazione 
innovativa comprovata da numerose attività svolte dalla\e per la cittadinanza, attività a 
carattere culturale e sociale, lontane dalla logica del profitto ma tese alle pratiche di inclusione 
sociale e all' abbattimento delle differenze di razza, religione, cittadinanza;

VISTO 

L’ atto di indirizzo dell’Assessore alla Partecipazione di cui alla nota prot. n. 603462 del 
12/04/2017, in riferimento alla gestione degli spazi del Complesso del Teatro Montevergini, 
dedicati alla partecipazione, nel quale si indica il modello dell’ “uso civico e collettivo 
urbano”, quale modello di gestione partecipata di un bene comune, che garantisce  una forma 
di uso  democratico, orizzontale e senza scopo di lucro privatistico da parte della comunità . 

Il modello dell’uso civico non prevede infatti forme di assegnazione a singoli soggetti ma 
permette a più soggetti di “condividere un bene” attraverso una “dichiarazione d’uso” ispirata 
inderogabilmente ai principi di autogoverno democratico e di amministrazione diretta, 
secondo una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 43 Cost. (A fini di utilità generale la 
legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, 
allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o 
categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a 
situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.)

Prendendo spunto da quanto già avvenuto a Napoli in riferimento alla gestione di alcuni beni, 
ed in linea con le esperienze già messe in atto, il modello da implementare costituisce 
carattere sperimentale, che va pertanto monitorato al fine di una regolamentazione. 
L’obiettivo è quello di uno spazio pubblico aperto e gestito con criteri inclusivi e condivisi 
collegando il concetto di “bene comune” all’antico istituto giuridico degli “usi civici” che ha 
garantito nei secoli l’uso di beni come boschi, fiumi, mulini ecc., la cui norma di riferimento è 
la Legge n. 1766 del 16/06/1927;
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ATTESO CHE 

Il modello da sperimentare costituisce forma di “ri-attivismo civico”, improntato ad una 
rigenerazione urbana determinata dalle pratiche e sviluppata in condivisione con 
l’Amministrazione. 

L’uso civico tutela infatti la conservazione del bene per le generazioni future, il suo pieno e 
corretto utilizzo e la sua protezione dalla svendita, dall’incuria e dagli atti vandalici. L’uso 
civico mira alla creazione di un nuovo spazio pubblico, un’agorà civica in cui siano 
riconosciuti ad una comunità consapevole non soltanto i diritti di accesso ma, nel rispetto del 
corpus di norme da stabilire in apposite dichiarazioni d’uso, altresì i diritti di organizzazione e 
gestione diretta connessi all’utilizzo degli spazi.

CONSIDERATO CHE 

Il Teatro Montevergini ha già dato luogo a forme di sperimentazione di gestione condivisa 
attraverso un’assemblea aperta e orizzontale dove è stato possibile avviare una discussione 
pubblica sul tema degli usi civici, nonché una riflessione sui principi di informalità, 
orizzontalità, mutualismo, cooperazione ed inclusività e sugli strumenti di gestione di un bene 
collettivo. 

La Dichiarazione di uso civico, nata attraverso assemblee, tavoli tematici e dal confronto con 
altre esperienze di autogoverno in Italia vedasi: L’Asilo e Massa Critica a Napoli, Mondeggi 
Bene Comune a Firenze, Cavallerizza a Torino, Casa Bettola a Reggio Emilia, è il frutto di 
una nuova prassi di auto – organizzazione. 

La sperimentazione degli usi civici, per luoghi sensibili considerati patrimonio collettivo, non 
implica la concessione o la celebrazione di un diritto acquisito, ma l’idea di un fare città 
rendendo sostenibile una pratica di percorsi di contaminazione tra culture e momenti di 
confronto con altre esperienze di democrazia diretta. 

VISTI i pareri resi ai sensi degli artt. 53 e 55 della L. 142/90 come recepiti nell’O.R.EE.LL. 
dalla L.R. n. 48/91 e modificata dalla L.R. n. 30/2000 su presente provvedimento quale atto di 
indirizzo;
VISTA la competenza della G.C. in quanto atto di indirizzo;
VISTA la deliberazione di G.C.  n. 64 del 04/04/2017.

PROPONE

Per i motivi esposti in narrativa e che s’intendono riportati:

 prendere atto  del modello dell’ “uso civico e collettivo urbano”, quale strumento 
ulteriore di utilizzo di un bene pubblico, da attivare nel Complesso Teatrale di 
Montevergini  tenuto conto della destinazione d’uso di cui alla deliberazione di G.C.  
n. 64/2017, ed in linea con quanto indicato dall’Assessore alla Partecipazione con nota 
prot. n. 603462 del 12/04/2017; 
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 dare mandato al Dirigente del Settore Valorizzazione Risorse Patrimoniali, sulla base 
delle sperimentazioni già attivate in materia, alla redazione di apposita proposta  
regolamentare dell’uso civico o di altra forma di auto-organizzazione civica, in linea 
con quanto rappresentato in premessa dall'Amministrazione Comunale;

  dare mandato al Capo Area Partecipazione, una volta approvata la regolamentazione 
di cui sopra, di procedere ad una programmazione di attività di partecipazione sul  
modello “uso civico e collettivo urbano”, finalizzato ad una  condivisione e gestione 
degli spazi in argomento, al fine di dar vita  ad uno spazio pubblico aperto gestito con 
criteri inclusivi e condivisi;

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 12 
comma 2° della L.R. 44/1991.

Il presente atto non comporta spese in quanto non scaturiscono oneri diretti e indiretti a carico 
del bilancio comunale.

      Il Dirigente 
Dott. Sergio Maneri

           
                                                 _____________________

Il Capo Area esprime in merito, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 della L.R. n. 30/2000, 
parere non dovuto in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto 
in quanto mero atto di indirizzo.

           Il Capo Area 
    Dott. Sergio Maneri

                                                                                                  __________________________

L’Assessore al ramo, letta la superiore proposta e ritenuto che la stessa rientra tra gli obiettivi 
programmati dell’Ente, ne propone l’adozione da parte della Giunta Comunale. 

                                                                                                                   L’Assessore
                                                                                                            Prof. Giusto Catania
                                                                                               __________________________

Il Dirigente responsabile di Ragioneria esprime in merito, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 
della L.R. n. 30/2000, parere (favorevole/contrario) in ordine alla regolarità contabile della 
proposta di deliberazione in oggetto (motivare il parere contrario e citare la norma violata).

                                      Il Ragioniere Generale
   D.ssa Carmela Agnello 


