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Gentile Consigliere 
 

L’amministrazione comunale si è impegnata con GC 54/2013, Progetto di promozione 
del terzo settore: la sussidiarietà per lo sviluppo sociale ed economico del territorio, con CC 
75/1997 Regolamento comunale sul volontariato, sull’associazionismo e sul patrocinio e con 
GC 215/2005 Regolamento per i rapporti di collaborazione tra il comune di Argenta e i singoli 
volontari per lo svolgimento di attività solidaristiche promosse dai settori dell’amministrazione 
comunale, a sostenere tutte le iniziative promosse da singoli volontari e dalle associazioni di 
promozione culturale e di volontariato.  

Dal 1992 il concetto di sussidiarietà è divenuto formante in seguito al suo recepimento nel 
trattato internazionale di Maastricht. Esso pone il cittadino al centro dei vari livelli di governo, 
da quello statale a quello comunale, sancendo che l’intervento degli enti pubblici debba essere 
visto come un sostegno all’azione autonoma dei cittadini. La sussidiarietà certifica come alcuni 
bisogni possano essere soddisfatti dai cittadini, in forma individuale, associata e volontaristica, 
essi stessi aventi diritto a svolgere un ruolo nell’elaborazione e nell’attuazione delle politiche 
pubbliche. Questo principio è stato recepito dalla legislazione italiana con l’introduzione 
dell’articolo 118 della Costituzione che recita il dovere di “Stato, Regioni, Città metropolitane, 
Province e Comuni a favorire l’attività autonoma dei cittadini, singoli ed associati, per lo 
svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”. 
In accordo con la legislazione internazionale e statale, oltre che per ferma volontà, 
l’amministrazione comunale s’impegna a supportare l’attività promossa dal volontariato.  

Per questo, considerato l’essere dei contratti di servizi con Soelia S.p.A., riteniamo legittimo 
promuovere i progetti di partecipazione attiva che intervengono sulla manutenzione degli 
immobili e del verde pubblico quando riteniamo che essi possano essere strumentali a 
rafforzare i legami di comunità e favorire la partecipazione pubblica, arricchendo il pubblico 
patrimonio che viene riconosciuto e protetto anche dal privato. Altrettanto legittimo ed 
importante, dare positiva e puntale risposta alle aggregazioni di volontari che propongono essi 
stessi progetti di partecipazione attiva.  

In quest’ottica vengono interpretate le tre iniziative cittadine citate in premessa 
d’interrogazione per le quali ci teniamo a precisare i seguenti dettagli tecnici, per discutere 
sopra la regolarità esecutiva degli interventi: 

a) I lavori presso il Campo Sportivo di Consandolo svolti da metà ottobre e tuttora in corso, 
sono stati eseguiti da personale volontario della Pro-Loco GAN previo accordo con 
l'Associazione Sportiva Dilettantistica Consandolo Calcio e sotto il coordinamento del Servizio 
Ambiente del Comune d’Argenta. (Si allegano a tal proposito alla presente le richieste e le 
relative autorizzazioni rilasciate dal Servizio competente). 

Rileviamo che, nel caso specifico, gli abbattimenti eseguiti esulavano dai 20 abbattimenti 
previsti dal Contratto di Servizio in essere con Soelia per la manutenzione del verde pubblico 
(Rep n.9299 del 03/09/2001 e s.m.i. in scadenza al 31/12/2015). Nel corso dell’anno 2015, 
erano già stati infatti eseguiti tutti e 20 gli abbattimenti previsti dal contratto (in totale 
realizzati 22 abbattimenti), programmare tale intervento sull’annualità 2016 avrebbe 
compromesso le necessità contingenti per l'imminente annualità. Pertanto si è accolta 
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favorevolmente la proposta dei volontari, di doppia importanza in quanto scavalca il limite 
imposto dal contratto di servizio e permette ai cittadini stessi di dare risposta alle esigenze 
della propria comunità.  

In merito alle modalità di intervento, più volte il Servizio Ambiente ha eseguito sopralluoghi 
insieme ai volontari per concordare modalità e tempistiche. La scelta di abbattere le alberature 
è stata condivisa dall'Amministrazione, in quanto a monte erano già state fatte valutazioni 
sulla sostituzione di tutto il sesto di impianto esistente, arrivato ormai a maturità e non più 
gestibile in sicurezza attraverso potature, che avrebbero richiesto un dimezzamento della 
chioma degli alberi con conseguente compromissione del loro stato vegetativo e ancora 
maggiori rischi di stabilità. 

b) Già al momento della progettazione dell'area esterna del giardino di pertinenza dell'asilo 
Dalì, era stato ipotizzato il coinvolgimento dei genitori per la gestione futura dell’area cortiliva, 
in linea con la filosofia pedagogica degli asili nido di tutto il Comune di Argenta che prevede, 
per l'appunto, un apporto considerevole del nucleo familiare dei bambini iscritti nella gestione 
degli spazi utilizzati. 

Proprio seguendo una filosofia maturata in altre realtà europee sulle stesse tipologie di aree, 
già durante la fase di esecuzione delle opere fu organizzato un incontro con i familiari dei 
bambini inseriti e da inserire nella struttura, con l'intento di mostrare la natura e la qualità 
delle opere realizzate (nuova per la realtà argentana) e con la finalità di coinvolgere 
direttamente gli stessi familiari nella futura gestione delle aree utilizzate dai bambini. A tutti gli 
intervenuti sono state date spiegazioni in merito alle motivazioni didattiche del progetto, alla 
varietà delle piante messe a dimora, ai giochi in legno realizzati ed alle implicazioni dal punto 
di vista della loro manutenzione ordinaria e straordinaria. In quella fase pertanto è stata svolta 
opera d’informazione e di formazione sulla gestione e sulla manutenzione delle aree esterne, 
sia da parte del giardiniere esecutore che del personale del Servizio Manutenzione Verde di 
Soelia S.p.A. e sono state raccolte le adesioni per la futura gestione delle aree di progetto. Da 
quel momento i genitori si sono trovati una sola volta ma si prevede un loro coinvolgimento 
attivo a partire dalla stagione utile della primavera 2016. 

Precisando che l'area cortiliva del Nido, trattandosi di un nuovo spazio completamente 
rinnovato rispetto al pregresso, verrà inserita nel nuovo programma di esercizio relativo al 
Contratto del Verde Pubblico in vigore da gennaio 2016, si ribadisce il concetto per cui il 
coinvolgimento di genitori e familiari dei bambini è spinto dalla convinzione che il 
mantenimento corale delle opere progettate con tanta cura, è insostituibile dal punto di vista 
puramente pedagogico, e che ciò porterà a creare un forte legame tra bambini, nucleo 
familiare e personale impiegato nella gestione dei servizi educativi stessi. 

Quelle che invece sono le normali attività di manutenzione ordinaria dell'area (potatura e 
sfalcio dell'erba) vengono e verranno gestite e svolte con particolare cura e puntualità 
direttamente dal Servizio Verde di Soelia S.p.A. e quindi da personale qualificato, rimangono in 
carico alla comunità di cittadini ed interessati le altre operazioni di cura delle aree, quali pulizia 
da erbe infestanti o da foglie, controllo della pulizia e del decoro delle aree.  

c)I lavori eseguiti presso l'area cortiliva della scuola materna sono stati il risultato dell'operato 
di alcuni genitori che spontaneamente si sono offerti per l’abbellimento delle attrezzature 
ludiche presenti nel giardino previo accordo con il Dirigente scolastico e con l'Amministrazione. 
In tale occasione i materiali, l'attrezzatura e le indicazioni sulle modalità operative sono state 
date ai volontari da Soelia S.p.A., che ha in carico la manutenzione dell'immobile. Si precisa 
che i lavori eseguiti si sono limitati alla manutenzione dei giochi in legno ed alla posa di anti-
trauma. Provvederemo a verificare la conformità dell’istallazione relativa ai giochi. In occasione 
dell’intervento. I volontari sono stati assicurati con oneri a carico della amministrazione 
comunale.  

L’affermazione espressa al punto due dell’interrogazione ivi riportata “la legittimità di 
tali iniziative, (in riferimento alle iniziative di volontariato, N.d.r.) sempre più frequenti senza 
che esse siano in alcun modo disciplinate da alcun Regolamento comunale” è incorretta, poiché 
la delibera GC 215/2005 approva il “ Regolamento per i rapporti di collaborazione tra il comune 
di Argenta ed i singoli volontari per lo svolgimento di attività solidaristiche promosse dai settori 
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dell’amministrazione comunale”. Questo individua i crismi per i quali i volontari possano 
impiegarsi nella “creazione di opere destinate alla collettività riferite agli interventi proposti e 
realizzati dai singoli settori del Comune” (art. 1) se percepiscono il valore della loro opera per 
la realizzazione di progetti a beneficio di tutta la comunità. Quest’ottica non pensiamo che si 
sposi con la natura del baratto amministrativo, in quanto quest’ultima riguarda più l’economia 
dello scambio fra lavoro e agevolazione economica nella tassazione, una visione quindi 
utilitaristica del volontariato, che arriva a rendere addirittura improprio l’utilizzo stesso del 
termine che al contrario definisce una prestazione di impegno senza misure di scambio. 
Riteniamo quindi dicotomica la proposta di contrattazione richiesta dal gruppo consiliare 
Movimento Cinque Stelle che richiede di introdurre lo strumento “baratto amministrativo” a 
regolamentazione del “volontariato spontaneo”, come scritto nel testo dell’interrogazione di cui 
questa risposta è ad oggetto. Aggiungiamo a questo proposito che, come già argomentato 
contestualmente alla proposta d’introduzione del baratto amministrativo, il comune di Argenta 
predispone lo strumento del TESECOCRE (TErzo SEttore a COntrasto della CRisi Economica) 
per il sostegno alla difficoltà economica individuale e ritiene il baratto amministrativo 
oltremodo inadeguato per la regolamentazione degli interventi che riguardano la comunità che 
cura se stessa e non l’intervento utilitaristico del volontario per lo sgravio fiscale.  

Riconosciamo tuttavia, per migliorare la precisione della risposta alle diverse iniziative di 
volontariato che, con positivo appunto, notiamo costituire una fertile realtà, la necessità della 
revisione e della ristrutturazione, a dieci anni dalla sua approvazione, del regolamento citato, 
che avverrà contestuale alla modifica del regolamento comunale sul volontariato, 
sull’associazionismo e sul patrocinio, come indicato sul DUP, in programma nel 2016. Questo 
impegno si sposa con la certezza della necessità di non esasperare la regolamentazione di ogni 
aspetto della convivenza e del vivere civile per evitare che la ratio della norma si opponga alla 
ratio dell’individuo, di modo che per esempio e per assurdo un gesto semplice, spontaneo e 
sincero come può essere lo spazzamento del suolo pubblico antistante un’abitazione privata 
venga considerato un intervento non regolamentato e quindi da disincentivare.  

 

 
Distinti saluti  
 
             Firmato in digitale 

L’Assessore al Volontariato  
         Giulia Cillani 
              


