
Protocollo d'intesa 
per lo sviluppo e la diffusione  di buone pratiche in tema di decoro urbano 

nel Comune di Arezzo 

Premesso 
che l’amministrazione comunale di Arezzo:
-  ha come obbiettivo strategico e  prioritario  la  tutela  e  il  miglioramento del  decoro della città, 
nonché la conservazione del patrimonio pubblico;
-  ha sviluppato  e  accolto,  progetti  e  azioni  di  ricerca  e  valorizzazione,  dell’identità  di  luogo e 
vivibilità della città;
- intende promuovere un approccio integrato ed interdisciplinare sul tema del decoro delineando un 
quadro di sviluppo anche a lungo termine, che consenta di implementare ed integrare l'insieme degli 
interventi  effettuati  e  da  realizzare,  tramite  la  partecipazione  dei  soggetti  diversi  (associazioni, 
categorie economiche, scuole, enti..) presenti nel territorio;
- riconosce l'utilità della creazione di una rete di rapporti di scambio e di reciproco sostegno dei 
soggetti diversi presenti e operanti nel territorio al tema oggetto del presente protocollo d'intesa. 
Tale attività deve essere considerata complementare e non sostitutiva a quella svolta dalla Pubblica 
Amministrazione;
Ricordato 
che  con  atto  del  Consiglio  Comunale  di  Arezzo  n.  76/2011  sono  state  approvate  le  “Linee 
programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato 2011-2016” e 
in particolare si prevede “il potenziamento di attività e strumenti che generano sicurezza e decoro”;

che con atto della Consiglio Comunale n. 103/2013 è stato approvato il bilancio di previsione per 
l'anno 2013, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale per il triennio 
2013-2015  e  in  particolare  è  previsto  il  punto  inerente  “Promuovere  il  decoro  urbano  e  la 
riqualificazione urbana mediante un progetto di mandato, che sviluppi l’identità di luogo”;

che  con  atto  n.  2500/2011  la  Direzione  Operativa  del  Comune  di  Arezzo  ha  provveduto  alla 
costituzione del gruppo di lavoro “Decoro Urbano” composto da 14 uffici e relativi direttori, al fine 
di garantire lo sviluppo di un progetto trasversale per il decoro della città di Arezzo;

che il gruppo di lavoro "Decoro Urbano",  ha elaborato una serie di azioni a breve, medio  e lungo  
termine che gli uffici coinvolti nel processo hanno  in parte attuato e in parte stanno realizzando;

che con delibera 331/2012 la Giunta Comunale del Comune di Arezzo ha approvato il progetto 
denominato  “Arezzo,  Città  Sostenibile”  redatto  dal  gruppo  di  lavoro  "Decoro  Urbano",  con  il 
supporto  dell'associazione  SEUM  (Scuola  Europea  dei  Mestieri)  quale  naturale  e  necessaria 
prosecuzione dei progetti “Scenografia Urbana” e “La Città Visibile” volti a sviluppare un insieme 
coordinato di azioni per la riqualificazione, il decoro e manutenzione dell'ambiente e dell'arredo 
urbano;

che a partire dall'anno 2012,  il Comune di Arezzo ha approvato  i progetti  "Decoriamo la Città", 
"Realizzazione di una azione di promozione e sensibilizzazione nelle scuole sui temi della vivibilità 
della città e dell'identità di luogo",  "Settimana di promozione del decoro urbano"  e ha aderito ad 
inizitave pubbliche in tema di decoro quali "Puliamo il Mondo" e "Big Event"  in collaborazione 
con l'Università dell'Oklahoma, le associazioni del territorio e i singoli cittadini;

Considerato la fattiva collaborazione, già esistente  tra il Comune di Arezzo e i soggetti aderenti al 
presente protocollo di intesa sul tema in oggetto;



Preso atto della disponibilità dei soggetti firmatari del presente protocollo di intesa ad avviare un 
percorso sulla  promozione della  cura e  valorizzazione della  città  e  in  generale  operando scelte 
consapevoli di sostenibilità; 

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO
si conviene e si sottoscrive, quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO 
Il protocollo di intesa viene stipulato ai fini della costituzione di una rete territoriale  e dello 
sviluppo e la diffusione  di buone pratiche in tema di decoro urbano nella città di Arezzo e nel 
territorio di competenza;

Art. 2 - ENTI  INTERESSATI 
Alla stesura del protocollo aderiscono:
il Comune di Arezzo, le Associazioni, i Quartieri della Giostra del Saracino, i  Centri di 
aggregazione sociale, le scuole, le Università e tutti i soggetti singoli  e associati  interessati, che 
sottoscrivono in calce il presente protocollo.
Il presente protocollo è aperto anche a soggetti pubblici e privati che in futuro vorranno aderire. 

Art. 3 - FINALITA' 
Il presente protocollo ha le finalità di:
-  riconoscere  e  promuovere  il  ruolo  dei  soggetti  presenti  e  operanti  sul  territorio  attraverso  la 
creazione di una rete di soggetti attivi sensibili al tema del decoro urbano;
- aumentare il numero dei cittadini, enti, categorie economiche, associazioni, scuole attivi in materia 
di decoro urbano e sostenibilità;
- incrementare la quantità e qualità di inizitive in tema di decoro urbano e sosteniblità;
-elaborare e realizzare interventi  con una logica incrementale,  sulla base di  un piano di azione 
condiviso.

ART. 4 – OBIETTIVI
I soggetti formatori del presente protocollo condividono i seguenti obiettivi:
- istituire una Consulta in materia di decoro disciplinandone il funzionamento;
- promuovere e diffondere l'utilizzo del programma informatico attivato dal Comune di Arezzo per 
l'invio delle segnalazioni dei cittadini al Comune di Arezzo (servizio web gratuito per favorire il 
dialogo diretto tra l'amministrazione e il cittadino);
- organizzare direttamente e sostenere iniziative annuali ricorrenti che riguardino interventi di 
decoro urbano partecipato;
- prendere in cura e abbellire le aree verdi, spazi pubblici, aree private aperte al pubblico e aree 
limitrofe alle sedi istituzionali sociali, di competenza dei soggetti aderenti al protocollo d'intesa;
- diffondere  tra i soggetti aderenti al protocollo d'intesa buone pratiche in tema di decoro urbano e 
sostenibilità;
- pubblicizzare le attività effettuate in materia di decoro urbano in una pagina web condivisa;
- elaborare proposte in tema di decoro urbano all'amministrazione comunale su cui incentrare gli 
obiettivi  e le attività  degli uffici comunali in materia di decoro urbano; 

ART. 5 - IMPEGNI DEI SOGGETTI SOTTOSCRITTORI DEL PROTOCOLLO DI 
INTESA.
Il Comune di Arezzo si impegna a: 
- dare risposta  prioritaria alle segnalazioni che vengono inviate dai soggetti aderenti al protocollo;
- organizzare incontri  per spiegare il funzionamento del programma informatico per l'inoltro  delle 



segnalazioni;
- promuovere  la rete dei soggetti aderenti e gli interventi eseguiti attraverso strumenti on line 
(AerreCom, sito) e off line  (Uff. Stampa);
-redigere un calendario delle iniziative in tema di decoro organizzate dai soggetti aderenti al 
Protocollo d'Intesa e darne comunicazione ai cittadini; 
- organizzare alcune iniziative pubbliche annuali di intervento sulla cura della città e favorire 
l'adesione dei singoli cittadini;
-costituire un gruppo di lavoro degli uffici comunali, che possano dare indicazione sulle priorità di 
intervento e monitorare le attività svolte dai soggetti aderenti al Protocollo d'Intesa; 
- mettere a disposizione dei soggetti aderenti alcuni strumenti e mezzi tecnici, per intervenire nelle 
aree pubbliche o ad uso pubblico;
- promuovere incontri per la conoscenza dei regolamenti del Comune di Arezzo (dei regolamenti 
oggetto di modifica in materia di decoro urbano) e ascoltare i suggerimenti sulle criticità 
evidenziate per migliorare i servizi;
- definire un programma comune e coordinato di intervento in tema di decoro urbano; 
- promuovere e coordinare l'attività della Consulta in materia di decoro urbano; 
- valutare, tra le attività future delle parti aderenti al presente Protocollo la costituzione di un 
Osservatorio;
-promuovere progetti educativi  nelle scuole.

I soggetti pubblici e privati aderenti si impegnano a:

-  segnalare al comune di Arezzo eventuali criticità riscontrate in ordine al decoro urbano;
-  partecipare con i propri associati alle iniziative di intervento promosse dal comune di Arezzo;
- elaborare interventi e progetti di "presa in cura"  e abbellimento di spazi pubblici, aree verdi, aree 
private aperte al pubblico e aree limitrofe alle sedi istituzionali sociali delle seguenti  zone:

1) …................

2)..............
- promuovere e realizzare progetti educativi e didattici nelle scuole (condivisi con l'amministrazione 
comunale);
- comunicare all'ufficio competente comunale le nuove attività/progetti inerenti al tema decoro 
urbano;
- promuovere, tra i propri associati e tra i cittadini,  azioni di comunicazione e sensibilizzazione nei 
confronti di chi sporca o causa degrado;
- promuovere la costituzione di un gruppo di volontari (denominato ecovolontari) con lo scopo di 
monitorare  e promuovere  iniziative di sensibilizzazione e adozione di aree pubbliche e supportare 
l'amministrazione per problematiche specifiche (rifiuti, raccolta differenziata, manutenzione, ecc.);
- definire un programma comune e coordinato di intervento in tema di decoro urbano; 
- valutare, tra le attività future delle parti aderenti al presente Protocollo la costituzione di un 
Osservatorio; 

ART. 6 - MODALITA' DI ATTUAZIONE  
Per l'attuazione di quanto definito  agli art. 4 e 5 viene istituita, una Consulta in materia di decoro 
urbano formata dai rappresentati delle parti firmatarie delpresente protocollo. La Consulta viene 
presieduta dall'Assessore comunale in materia di  decoro urbano, che convoca le riunioni  della 
Consulta e ne decide l'ordine del giorno, d'intesa con i soggetti aderenti.  Potranno essere previsti 
gruppi  di  lavoro  ristretti  in  rapporto  alle  aree  territoriali  o  agli  obiettivi  di  intervento. 

ART. 8 - APPROVAZIONE, EFFETTI E DURATA.
Il  presente protocollo di intesa viene sottoscritto  per  approvazione dal  Comunedi  Arezzo e  dai 
soggetti interessati.

Le attività  programmate sono vincolanti  per  i  soggetti  firmatari  che si  assumono l’impegno di 



realizzarle anche seguendo gli eventuali suggerimenti  della Consulta.

Il presente protocollo di intesa, con decorrenza dalla data di sottoscrizione, avrà durata triennale.

Letto, approvato e sottoscritto

per l'Amministrazione Comunale:

Assessore Franco Dringoli  _________________________________________________

Dott.ssa Paola Buoncompagni _______________________________________________

I soggetti aderenti

................................................................................................................................................

Data …………………………..
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