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                    IL RESPONSABILE 
 
 

O G G E T T O  
 
 
Approvazione regolamento di istituzione e funzionamento 
dell'albo delle associazioni. 
 
 
 
L’anno duemiladieci addì ventinove del mese di aprile alle ore 20.30 nella 

sala delle adunanze, previa convocazione con avvisi scritti e notificati a 

norma di Legge, si è riunito il Consiglio Comunale. 

 
Presenti Assenti Consiglieri 

 Giust. Ingiust.  
X   BARIN WALTER 
X   GARAVELLO MARCO 
X   LIVIERO MARIA VITTORIA 
X   BELLUCO OSVALDO 
 X  MINAZZO GIANNI 

X   CANAZZA ADRIANO 
X   GARAVELLO ANDREA 
X   BOVO SILVANO 
X   TURRA NEREO 
X   BEGGIATO ROBERTO 
X   GALLO MORENO 
X   NARENTI CLAUDIA 
X   ROCCA LAVINIA 
X   BARDOZZO SANDRO 
X   CIBIN RENZO 
X   GAZZOLA UMBERTO 
X   TREVISAN GIOVANNI 

Per un Tolale di  16 presenti e  1 assenti 
 

Partecipa alla seduta il Sig.  GIOVANNI RIGONI  Segretario Comunale 

Il Sig.  GALLO MORENO  nella qualità di  Presidente,  riconosciuta legale 

l’adunanza, dichiara aperta la seduta e chiama all’ufficio di scrutatori i Sigg.  

CANAZZA ADRIANO, GARAVELLO ANDREA,TREVISAN GIOVANNI. 

 

 

 



Proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale 

 

OGGETTO: Approvazione regolamento di istituzione e funzionamento dell’albo comunale delle 
associazioni. 

 

Visto l'art. 2 dello Statuto comunale che testualmente recita: "Il Comune promuove lo sviluppo e il 
progresso civile, sociale ed economico della propria comunità, nel campo culturale ed informativo, della 
sicurezza sociale, lavor ed occupazione, emigrazione ed immigrazione, handicap ed emarginazione, tutela 
della salute, salvaguardia dell'ambiente, sviluppo delle risorse territoriali e produttive, con particolare 
attenzione alla formazione giovanile, della gestione della terza età, e al perseguimento delle pari opportunità, 
ispirandosi ai valori eed agli obiettivi della Costituzione. Il Comune persegue la collaborazione e la 
cooperazione con tutti i soggetti pubblici r privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze 
sociali, economiche e sindacali"; 

Visto l'art. 3 dello Statuto comunale che testualmente recita: "Il Comune realizza le proprie finalità 
adottando il metodo e gli strumenti della programmazione. Il Comune concorre alla determinazione degli 
obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Veneto avvalendosi dell'apporto delle 
formazioni sociali, economiche, sindacali, culturali e di volontariato operanti nel suo territorio"; 

Ritenuto di dare concreta attuazione ai principi dello Statuto Comunale, anche per ottenere un 
quadro chiaro ed aggiornato degli operatori del volontariato al fine di tutelare gli interessi legittimi sia delle 
associazioni sia dei destinatari dei servizi;  

Vista la bozza di regolamento allegata alla presente deliberazione e facente parte integrante della 
stessa;  

Dato atto che essa è risultante dall’esame delle realtà associative del territorio, e dalla loro 
consultazione realizzata attraverso un incontro svoltosi in data 19.04.2010 presso la sede comunale, in 
occasione della quale è stato discusso il documento senza osservazione da parte dei rappresentanti delle 
associazioni  

 
 

PROPONE 
 

Di approvare il regolamento di istituzione dell’Albo Comunale delle associazioni, composto di n. 8 articoli, 
che viene allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale. 
 
 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
Art. 49 comma 1^ D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 

 
  Si certifica l’effettivo svolgimento dell’istruttoria tecnica sull’argomento in oggetto, e si esprime, per 
quanto di competenza, il seguente parere: Parere favorevole. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
RIGONI Giovanni 

 
 

 
 

Su incarico del  Presidente l’argomento viene illustrato dall’assessore Beggiato. 

Questi evidenzia come il regolamento che viene sottoposto  all’approvazione del consiglio comunale 
costituisca  un elemento che vuole caratterizzare il rapporto di collaborazione fra il variegato  mondo del 
volontariato e l’amministrazione comunale. Precisa che lo stesso regolamento è stato  già sottoposto  alle 
valutazioni e condivisione con le stesse associazioni. Quindi delucida i vari articoli dello stesso. 

Nessun consigliere chiede di intervenire. 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Vista la su estesa proposta di deliberazione ad oggetto “Approvazione regolamento di istituzione e 
funzionamento dell’albo comunale delle associazioni." 

Visto il parere tecnico espresso sulla proposta di deliberazione dal Responsabile del Servizio 
interessato, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano; 

 

 

D E L I B E R A 

 

di approvare integralmente la su estesa proposta di deliberazione ad oggetto “Approvazione regolamento di 
istituzione e funzionamento dell’albo comunale delle associazioni. 
 
 
 
 


