Comune di Castel Goffredo
Provincia di Mantova
ORIGINALE

N.

42

del

30/09/11

Titolo I - Classe 6

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO SULLA ISTITUZIONE DELL'ALBO COMUNALE
DELL'ASSOCIAZIONISMO E DEL VOLONTARIATO E DELLA RELATIVA CONSULTA

Il giorno 30/09/2011, alle ore 18:30 nella Solita sala delle Adunanze, in prima convocazione ordinaria, in
seduta pubblica, osservate tutte le formalità prescritte dal T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267 e dallo Statuto
Comunale vigente sono stati oggi convocati in seduta i componenti del CONSIGLIO COMUNALE.
All'appello risultano:

Cognome e Nome

Pre.

FALCHETTI MAURO

P

ROCCA GIANPIERO

Cognome e Nome

Pre.

Cognome e Nome

Pre.

ABATE ENZO

P

FAGANELLI ROMEO

A

P

LAMAGNI ROBERTO

P

NARDI PIETRO

P

BOLDI ENRICO

P

OSSO ALESSIO

P

MAGGI MARCO

A

UGGERI NAZZARENO

P

LEALI LEONARDO

P

POSENATO ALFREDO

P

MERLO GIULIA

P

MANCINI PAOLA

P

RAMAZZINA LEONARDO

P

SCUTTERI ENZO

P

NEGRISOLO VALERIA

A

Totale Presenti 14
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE verbale.

Totali Assenti 3
Belletti Angela -, che provvede alla redazione del presente

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO - FALCHETTI MAURO e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra sopraindicato.

assume la presidenza
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Comune di Castel Goffredo
Provincia di Mantova
DELIBERAZIONE NR. 42 DEL 30/09/2011
OGGETTO:
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO SULLA ISTITUZIONE DELL'ALBO
COMUNALE DELL'ASSOCIAZIONISMO E DEL VOLONTARIATO E DELLA
RELATIVA CONSULTA
IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

Il Responsabile del Settore Socio-Culturale

Premesso che è compito del Comune rappresentare la propria comunità, curarne gli interessi e
promuoverne lo sviluppo;
Valutato che, a tal fine, il Comune ha sempre promosso e sostenuto le libere forme associative
valorizzando il loro coinvolgimento ed attività;
Richiamato, in proposito, il vigente Statuto Comunale TITOLO II - FORME DI PARTECIPAZIONE nel
quale si evidenzia quanto segue:
Art.13: Partecipazione, decentramento, cooperazione
1.
2.

3.

Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all’attività dell’Ente, al fine di assicurarne il
buon andamento, l’imparzialità e la trasparenza.
Il Comune valorizza le libere forme associative, favorisce e sostiene il loro coinvolgimento, promuove organismi
di partecipazione dei cittadini all’Amministrazione locale, anche su base di quartieri o di frazioni; il Comune si
impegna pertanto ad operare con strumenti adeguati per raggiungere tali obiettivi.
A tal fine il Comune:
a) favorisce i programmi e le attività delle associazioni aventi finalità riconosciute di interesse dell’intera
comunità, attraverso l’erogazione di contributi secondo le norme del relativo regolamento,
l’assunzione di iniziative comuni e coordinate ed altre forme di incentivazioni;
b) può affidare alle associazioni o a comitati appositamente costituiti l’organizzazione e lo svolgimento di
attività promozionali, ricreative, socio-assistenziali e in generale attività di interesse pubblico da
gestire in forma sussidiaria o integrata rispetto all’Ente;
c) coinvolge le associazioni di volontariato nella gestione dei servizi e nella attuazione di iniziative
sociali e culturali.

Art.14: La partecipazione delle libere forme associative
1. La partecipazione dei cittadini all’Amministrazione del Comune, attraverso le libere forme associative dagli
stessi costituite nell’esercizio del diritto affermato dall’art. 38 della Costituzione, è realizzata e valorizzata dagli
organi elettivi comunali nelle forme previste dal presente Statuto e dal regolamento.
2. Le libere forme associative comprendono le associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti autonomi e
pensionati; degli esercenti di arti ed attività artigianali, commerciali, industriali, professionali ed agricole; le
associazioni del volontariato e del movimento cooperativo; le associazioni di protezione dei portatori di
handicap; le associazioni per la pratica dello sport, del tempo libero, della tutela della natura e dell’ambiente; le
associazioni ed organismi della scuola, della cultura per la valorizzazione del patrimonio storico ed artistico; le
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associazioni dei giovani, delle donne e degli anziani ed ogni altra libera forma di associazione o comitato che
abbia le caratteristiche indicate al precedente comma.
3. La partecipazione dei cittadini all’Amministrazione Comunale può essere ottenuta anche mediante la
costituzione di consulte composte dai rappresentanti delle associazioni interessate al settore per il quale la
consulta viene istituita.
4. Compiti della consulta sono il dibattere i temi propri del settore, esaminare questioni sottoposte
dall’Amministrazione, formulare proposte.

Richiamato, altresì, l’art. 15 del vigente Statuto Comunale che specifica quanto segue:
Art.15: La valorizzazione delle associazioni
1. La valorizzazione delle libere forme associative può avvenire tramite:
a) La consultazione preventiva all’adozione di provvedimenti deliberativi riguardanti le associazioni;
b) La promozione e lo sviluppo di Enti ed Associazioni di volontariato, con l’obiettivo di coinvolgere, nelle
determinazioni del Comune, il maggior numero di cittadini;
c) La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici nel rispetto dell’art.12
della L.7 agosto 1990, n.241.

Rilevata la necessità di istituire e regolamentare in maniera precisa e puntuale specifico ALBO
COMUNALE DELL’ASSOCIAZIONISMO E DEL VOLONTARIATO a cui saranno iscritte, in
appositi elenchi distinti per ambiti, le libere forme associative che operano sul territorio comunale e
che intendono rapportarsi con il Comune stesso;
Visto, allo scopo, l’allegato regolamento che detta, altresì, i principi generali relativi al
funzionamento della CONSULTA che il Comune intende istituire quale strumento di
collaborazione operativa con l’Ente, nonché di coordinamento e raccordo permanente con le
associazioni rappresentative di interessi che abbiano attinenza con le funzioni di interesse
comunale;
Richiamati i seguenti atti:
 il REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO E L'UTILIZZO
DELLO STEMMA DELLA CITTÀ DI CASTEL GOFFREDO, approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale nr. 15 del 26/01/2010;
 il REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E
BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI, approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale nr. 18 seduta 08/04/1981 e s.m.i.;

PROPONE
di approvare, per le motivazioni di cui alla premessa, l’allegato REGOLAMENTO SULLA
ISTITUZIONE E TENUTA DELL’ALBO COMUNALE DELL’ASSOCIAZIONISMO E DEL
VOLONTARIATO E DELLA RELATIVA CONSULTA

************
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ESPRIME
PARERE tecnico favorevole ai sensi dell’art. 49, comma 1 del Testo Unico n. 267 del 18 agosto
2000

*****
Allegati:
REGOLAMENTO SULLA ISTITUZIONE E TENUTA DELL’ALBO COMUNALE
DELL’ASSOCIAZIONISMO E DEL VOLONTARIATO E DELLA RELATIVA CONSULTA

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la su estesa proposta di deliberazione;
Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione ai sensi
dell’art. 49, comma 1 del Testo Unico n. 267 del 18 agosto 2000:
 favorevole di regolarità tecnica, del Responsabile del Settore Socio-Culturale;
UDITO il consigliere Ramazzina dichiarare , a nome del suo gruppo , di avere delle perplessità sul
contenuto di alcuni articoli del regolamento quali l’art. 4 ( Requisiti per l’iscrizione ) , l’ art. 12
( Composizione delle consulte ) e l’ art. 14 ( Riunione degli organismi ) ;
UDITO l’assessore Boldi proporre di emendare tali articoli come segue :
• art. 4 viene eliminato il punto “pubblicità degli atti e dei registri “
• art.12 il secondo comma viene sostituito dal seguente “E’ composta dal Sindaco che la
presiede e dai Consiglieri Comunali “
• art.14 viene aggiunto il seguente comma “La Consulta si dovrà riunire almeno due volte
all’anno”
CONSIDERATO che gli interventi relativi alla presente proposta di deliberazione sono contenuti
nel verbale unico di questa seduta;
SI PONGONO

in votazione i tre emendamenti proposti dall’assessore Boldi
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli UNANIMI espressi per alzata di mano

DELIBERA
DI APPROVARE i seguenti emendamenti al regolamento sulla istituzione dell’albo comunale
dell’associazionismo , del volontariato e della relativa consulta :
• art. 4 viene eliminato il punto “pubblicità degli atti e dei registri “
• art.12 il secondo comma viene sostituito dal seguente “E’ composta dal Sindaco che la
presiede e dai Consiglieri Comunali “
• art.14 viene aggiunto il seguente comma “La Consulta si dovrà riunire almeno due volte
all’anno”

Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti favorevoli UNANIMI espressi per alzata di mano

DELIBERA

DI APPROVARE la sopraestesa proposta di delibera con gli emendamenti sopra riportati .
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20/09/2011

CITTA’ DI CASTEL GOFFREDO
REGOLAMENTO SULLA ISTITUZIONE E TENUTA DELL’ALBO COMUNALE
DELL’ASSOCIAZIONISMO E DEL VOLONTARIATO
E DELLA RELATIVA CONSULTA
TITOLO I
(Albo Comunale dell’Associazionismo e del Volontariato)
ART. 1
(Principi fondamentali)
Il Comune di Castel Goffredo riconosce e favorisce la funzione dell’associazionismo e del volontariato,
quale espressione di solidarietà umana e sociale, nonché di partecipazione del cittadino al perseguimento
delle finalità di carattere sociale, civile e culturale. Il Comune di Castel Goffredo promuove lo sviluppo
delle libere forme associative salvaguardandone la piena autonomia e l’originale apporto complementare
dell’intervento pubblico. Il Comune di Castel Goffredo riconosce quali interlocutori nell’attività
amministrativa dell’Ente le libere forme associative costituite per il conseguimento di fini di interesse
pubblico e diffuso. Al fine di perseguire le finalità di cui al presente articolo, viene istituito l’ALBO
COMUNALE DELL’ASSOCIAZIONISMO E DEL VOLONTARIATO a cui saranno iscritte, in appositi
elenchi distinti per ambiti, le libere forme associative che operano sul territorio comunale e che intendono
rapportarsi con il Comune stesso.
ART. 2
(Finalità del Regolamento)
In ottemperanza a quanto previsto dallo Statuto, il presente Regolamento disciplina le modalità di
iscrizione all’Albo Comunale dell’Associazionismo e del Volontariato. Detta, altresì, i principi generali
relativi al funzionamento della Consulta che il Comune intende istituire quale strumento di collaborazione
operativa con l’Ente, nonché di coordinamento e raccordo permanente con le associazioni rappresentative
di interessi che abbiano attinenza con le funzioni di interesse comunale.
ART. 3
(Campi di intervento)
L’Albo Comunale dell’Associazionismo e del Volontariato è costituito dagli elenchi delle Associazioni che
abbiano finalità culturali, sociali e civile, sportive, turistiche, ambientali e formative. Le finalità di carattere
culturale sono quelle relative alla tutela e valorizzazione della cultura, del patrimonio storico ed artistico e
alla promozione e sviluppo delle attività connesse; le finalità di carattere sociale e civile sono quelle
rientranti nel campo degli interventi socio-assistenziali, socio-sanitari, socio-educativi, della promozione
della salute, nonché quelle relative al miglioramento della qualità della vita ed alla promozione dei diritti
delle persone; le finalità di carattere ambientale sono quelle relative alla tutela e valorizzazione
dell’ambiente, nonché alla protezione del paesaggio e della natura; le finalità di carattere sportivo sono
quelle rientranti nel campo degli interventi tesi alla promozione e allo sviluppo della pratica delle diverse
discipline dello sport; le finalità di carattere turistico sono quelle relative alla promozione e valorizzazione
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dell’immagine del territorio comunale, all’incremento dei flussi turistici, alla realizzazione di attività ed
iniziative comunque tendenti al raggiungimento di tali obiettivi; le finalità formative sono quelle che
intendono preparare operatori negli ambiti sopra descritti.
ART. 4
(Requisiti per l’iscrizione)
Tutte le Associazioni, operanti nel territorio comunale e nei campi di intervento di cui all’art. 3 del
presente Regolamento, possono chiedere l’iscrizione all’Albo purché non abbiano fini di lucro, anche
indiretto, e svolgano la loro attività non in contrasto con le disposizioni di legge e con i principi
fondamentali che ispirano l’opera del Comune di Castel Goffredo, così come previsti dallo Statuto
dell’Ente. Le stesse dovranno presentare, inoltre, i seguenti requisiti:
• eleggibilità delle cariche;
• volontarietà dell’adesione e del recesso degli associati, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti;
• essere costituite da almeno un anno con effettiva e documentata attività svolta;
• svolgere la loro attività in ambito comunale ed a favore della collettività;
• assenza di fini di lucro o, anche indirettamente, di gestione imprenditoriale della associazione. La stessa
non dovrà risultare di supporto o emanazione di altro soggetto che svolga attività imprenditoriale e
comunque in generale economica.
• perseguire finalità non in contrasto con la normativa statale o regionale e comunque non in contrasto
con lo Statuto dell’Ente;
Per le Associazioni a carattere religioso, ai fini dell’iscrizione all’Albo, è necessario il riconoscimento da
parte dello Stato Italiano della confessione o religione.
ART. 5
(Modalità di iscrizione)
Tutte le Associazioni che intendono richiedere l’iscrizione all’Albo Comunale devono inoltrare apposita
istanza indirizzata al Sindaco del Comune di Castel Goffredo, corredata da copia dell’atto costitutivo e dello
Statuto vigente. Essa deve contenere:
• la chiara indicazione dell’ambito di attività prevalente e le finalità perseguite;
• la relazione delle attività svolte nel corso dell’ultimo anno;
• rendiconto dell’ultimo esercizio;
• notizie circa il numero degli aderenti, l’elenco completo delle cariche sociali ed ogni altro elemento
idoneo ad identificare l’organizzazione associativa;
• il nominativo del legale rappresentante dell’Associazione e del Vice Presidente o un delegato, designato
a partecipare alle Assemblee con diritto di voto.
Qualora l’attività dell’Associazione sia riconducibile a più di uno dei campi di intervento per cui verranno
predisposti i relativi elenchi, la stessa dovrà indicare gli elenchi in cui dovrà essere iscritta.
La richiesta di iscrizione dovrà essere redatta su apposito modulo messo a disposizione dal Comune ed
accompagnata dalla scheda sulle informazioni generali anch’essa messa a disposizione dal Comune.
ART. 6
(Predisposizione dell’Albo e Pubblicazione)
Entro sessanta giorni dalla data di acquisizione della richiesta, contenente tutti gli elementi di cui al
precedente articolo, il Sindaco emanerà il decreto di iscrizione all’Albo o di motivata non iscrizione,
dandone comunicazione all’Associazione. L’Albo Comunale dell’Associazionismo e del Volontariato,
distinto negli appositi elenchi per campi di intervento, verrà pubblicizzato mediante affissione all’Albo
Pretorio del Comune.
L’Albo sarà tenuto dall’Ufficio Cultura del Comune di Castel Goffredo.
ART. 7
(Aggiornamento e controlli)
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Le eventuali variazioni intervenute in relazione alla documentazione presentata a corredo della richiesta di
iscrizione all’Albo (Statuto, cariche sociali ed eventuali regolamenti interni) devono essere comunicate al
Comune entro 30 giorni dalla loro adozione. Le Associazioni, in caso di eventuali accertamenti finalizzati
alla verifica dei requisiti richiesti per l’iscrizione, sono tenute a mettere a disposizione tutti i libri, registri ed
i documenti e a fornire altresì i dati, le informazioni ed i chiarimenti richiesti.
Nel caso in cui l’Associazione non dovesse fornire le informazioni richieste o dovesse essere accertata la
mancanza dei requisiti prescritti, il Sindaco disporrà, con motivata decisione, la cancellazione dall’Albo,
dandone comunicazione all’Associazione.
ART. 8
(Garanzie)
Avverso il provvedimento di diniego dell’iscrizione all’Albo Comunale o contro il provvedimento di
cancellazione, emanato a seguito dell’accertamento della mancanza dei requisiti prescritti, le Associazioni
potranno presentare, entro 30 giorni dalla relativa comunicazione, ricorso al Sindaco del Comune di Castel
Goffredo che , entro eguale periodo e previa necessaria istruttoria, deciderà in merito.

Art. 9
(Uso delle strutture pubbliche – Patrocinio)
Le Associazioni regolarmente iscritte all’Albo potranno usufruire delle strutture pubbliche messe a
disposizioni. L’uso di suddette strutture saranno regolamentate da apposite convenzioni stipulate tra l’Ente
e l’Associazione stessa.
Le Associazioni iscritte all’Albo potranno richiedere, in occasione di manifestazioni ed eventi, gli spazi
pubblici così come l’uso di attrezzature pubbliche e della collaborazione del personale dell’Ente; allo stesso
modo potranno far richiesta del patrocinio del Comune di Castel Goffredo secondo le modalità e
prescrizioni dell’apposito regolamento vigente.
Art. 10
(Contributi)
L’iscrizione all’Albo delle Associazioni è condizione necessaria per poter accedere al Bando Annuale dei
contributi comunali.
Secondo le disponibilità di bilancio, il Comune di Castel Goffredo potrà intervenire finanziariamente a
sostegno dell’attività ordinaria della Associazione così come a sostegno di attività straordinarie,
manifestazioni ed eventi.

TITOLO II
(Consulta)
ART. 11
(Scopi)
Il Comune di Castel Goffredo istituisce la Consulta dell’Associazionismo e del Volontariato.
Salvaguardando l’autonomia delle singole Associazioni, la Consulta è lo strumento di raccordo permanente
con le Associazioni rappresentative di bisogni e realtà presenti sul territorio; essa deve intendersi quale
tavolo di confronto e dialogo fra le Associazioni e l’Ente nel reciproco svolgimento di una funzione o
gestione di un servizio o bene pubblico.
La Consulta si prefigge, inoltre, i seguenti scopi:
• offrire occasioni di confronto e raccordo tra le Associazioni;
• offrire pareri e valutazioni rispetto ai progetti e alle iniziative pubbliche e private che riguardano
l’operatività nel proprio ambito di intervento;
• elaborare e proporre progetti di intervento nelle diverse materie;
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•
•
•
•
•

esprimere pareri facoltativi e non vincolanti e proposte sulla programmazione degli interventi che l’Ente
intenderà eventualmente sottoporre e relativi ai settori in cui le Associazioni operano;
formulare proposte e valutazioni sugli indirizzi di politica generale dell’Ente in relazione allo sviluppo
delle associazioni ed ai rapporti tra le organizzazioni e le istituzioni pubbliche e private;
esprimere pareri non vincolanti sui criteri per la tenuta e la gestione dell’Albo Comunale nonché pareri
sulle richieste di iscrizione e cancellazione dall’Albo stesso;
promuovere e sviluppare forme di collaborazione fra le varie Associazioni finalizzate alla promozione del
territorio di Castel Goffredo e delle sue eccellenze.
Promuove, organizza e coordina manifestazioni.

ART. 12
(Composizione delle Consulte)
La Consulta è costituita da un rappresentante per ogni Associazione iscritta all’Albo.
E’ inoltre composta dal Sindaco, che la Presiede, e dai Consiglieri Comunali.
ART. 13
(Modalità di costituzione e svolgimento)
Il Sindaco, o suo delegato, provvede a convocare ed a presiedere le riunioni della Consulta.
Le convocazioni della Consulta dovranno avvenire, a mezzo lettera semplice o e-mail, da inviare almeno 7
giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell’Assemblea.
Qualora il rappresentante designato dall’Associazione a partecipare all’Assemblea e quindi al voto non
possa essere presente, lo stesso potrà essere sostituito da un delegato.
La Consulta discute gli argomenti all’ordine del giorno e, se chiamata a votare, si esprime a maggioranza
semplice.
ART. 14
(Riunioni degli organismi)
Le riunioni della Consulta potranno essere tenute, oltre che secondo quanto previsto nei precedenti
articoli, su richiesta di almeno il 30%, arrotondato per eccesso, dei componenti il rispettivo organismo;
nella richiesta di convocazione dovrà essere indicato l’ordine del giorno della riunione. La consulta si dovrà
riunire almeno due volte all’anno.
TITOLO III
Art. 15
(Norma transitoria)
Fino all’entrata in vigore del presente regolamento, continueranno ad applicarsi le procedure vigenti per
l’accesso alle strutture ed ai servizi comunali e per la concessione in uso di locali di proprietà comunale e di
cui il Comune abbia la disponibilità.
Art. 16
(Entrata in vigore)
Il presente regolamento entra in vigore a seguito di approvazione da parte del Consiglio Comunale.
Per poter accedere ai benefici concessi alle associazioni dal presente regolamento, è necessario che le
Associazioni stesse provvedano ad ottenere o confermare l’iscrizione all’Albo entro il 31 dicembre dell’anno
precedente a quello di riferimento.
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RELATIVA CONSULTA

ISTITUZIONE
VOLONTARIATO

DELL'ALBO
E
DELLA

CERTIFICATO DI REGOLARITA' TECNICA
ART. 49 DEL T.U.E.L. 18.08.2000, N. 267
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
ESPRESSO SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 46 DEL
20/09/2011

Il sottoscritto Responsabile di Posizione Organizzativa Settore Socio culturale certifica l'effettivo svolgimento
dell'istruttoria sull'argomento della proposta di deliberazione indicata in oggetto ed esprime
PARERE FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA SETTORE
SOCIO CULTURALE
Vaccari Laura

Documento firmato digitalmente.
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Provincia di Mantova
Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Falchetti Mauro

Belletti Angela

Documento firmato digitalmente.
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Comune di Castel Goffredo
Provincia di Mantova
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267)

La sottoscritta certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267, in
data odierna viene affissa all'Albo Pretorio e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

Mastroianni Giuseppina

Documento firmato digitalmente.
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Comune di Castel Goffredo
Provincia di Mantova
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione diventa esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267
dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

Mastroianni Giuseppina

Documento firmato digitalmente.
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