
 

 

 

IL PATTO DI COLLABORAZIONE PER LA GESTIONE DELL’EDIFICO DELL’EX BIBLIOTECA E PER LA RIVITALIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO DI CASALGRANDE 

Le parti concordano quanto segue al fine di favorire forme di collaborazione tra Amministrazione di Casalgrande e cittadini singoli o associati 

 

1. OBIETTIVI  

• Condividere le attività, gli spazi, le funzioni e le modalità di gestione dell’edifico dell’ex Biblioteca localizzato in via A. Moro a seguito dell’intervento di riqualificazione energetica e di riqualificazione architettonica e 

rifunzionalizzazione degli spazi, previsto nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche. 

• Attivare nuove politiche di riqualificazione e rigenerazione del centro storico in sinergia con le attività programmate presso l’edificio della ex-bibliioteca  

2. MODALITÀ COLLABORAZIONE 

Le parti si impegnano ad operare in base ad uno spirito di leale collaborazione per la migliore attuazione delle proposte raccolte durante il percorso partecipativo, conformando la propria attività ai principi della trasparenza, della 

solidarietà e della sussidiarietà, ispirando le proprie relazioni ai principi di fiducia reciproca e responsabilità; 

Le parti si impegnano a collaborare in relazione alle proposte condivise nel documento “proposte e risorse per la ex-biblioteca”; 

Il documento “proposte e risorse per la ex-biblioteca” potrà essere modificato e integrato di comune accordo tra le parti, in qualsiasi momento lo si ritenga utile per il migliore raggiungimento degli obiettivi del presente patto di 

collaborazione. 

 

3. RUOLI E IMPEGNI RECIPROCI 

3.1 I cittadini e le associazioni locali si impegnano a: 

• garantire la realizzazione delle azioni proposte e adempiere agli impegni concordati a partire dal documento “proposte e risorse per la ex-biblioteca”; 

• collaborare con il gruppo di lavoro individuato dall’Amministrazione a partire dai soggetti che hanno contribuito al documento “proposte e risorse per la ex-biblioteca”; 

 confrontarsi reciprocamente e con l’Amministrazione comunale, in modo collaborativo e proattivo, attraverso l’istituzione del gruppo di coordinamento come espresso nel documento “proposte e risorse per la ex-biblioteca”; 

• condividere le funzioni degli spazi e la programmazione delle attività in accordo con il Comune a partire dal documento “proposte e risorse per la ex-biblioteca”; 

3.2 Il Comune si impegna a: 

• portare a compimento gli interventi di riqualificazione energetica   e di riqualificazione architettonica e rifunzionalizzazione degli spazi, come previsto nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche; 

 coinvolgere le associazioni e i cittadini interessati nella definizione del progetto di rifunzionalizzazione degli spazi della ex biblioteca, a partire dal documento “proposte e risorse per la ex-biblioteca”; 

• fornire alle  associazioni e i cittadini interessati tutte le informazioni utili per il proficuo svolgimento delle attività e della gestione degli spazi all’interno dell’edificio della ex biblioteca e in relazione ad attività e eventi organizzati nel 

centro storico; 

 individuare un referente come diretto interlocutore per le associazioni e i cittadini interessati nella definizione del progetto di rifunzionalizzazione degli spazi della ex biblioteca, a partire dal documento “proposte e risorse per la ex-

biblioteca” e dal presente Patti di Collaborazione. 

 

 

Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna ( r_emilia )
Assemblea Legislativa ( AOO_AL )
allegato al AL/2018/0021501 del 04/04/2018 13:08:53



 

 

 

Firmatari (lista aperta) 

        

 


