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              			        COMUNE DI MASSA MARITTIMA
                                                                 PROVINCIA DI GROSSETO

      											    COPIA


VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL
CONSIGLIO COMUNALE


 Numero  69   Del  28-11-14


Oggetto:  APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ALBO COMUNALE DELL'ASSOCIAZIONISMO E DEL VOLONTARIATO ED ISTITUZIONE DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI


 	L'anno  duemilaquattordici e questo giorno  ventotto del mese di novembre alle ore 09:00, in MASSA MARITTIMA, nella sala Consiliare, convocato il Consiglio Comunale ai sensi di legge e di regolamento. In apertura della discussione del presente punto all’O.d.g. risultano presenti i Sig.ri:


   Giuntini Marcello 
P
SPADINI NICCOLO'
P
CARLI IRENE 
P
CIONINI STEFANIA
P
GOFFO TIZIANA 
P
BORELLI FIORENZO
P
GUAZZINI ALESSIO 
P
CHELINI LUCIANA
A
SIMONI DANILO 
A
GALEOTTI GABRIELE
P
SALVADORI MASSIMO 
P
SANTINI LUCA
P
ZAZZERI FLAVIO 
P


  
Assegnati n. 13
Presenti n.   11
In carica n. 13
Assenti  n.    2

Popolazione legale abitanti N. 8.614

Partecipa il Segretario Generale del Comune Sig. DR. GIOVANNI RUBOLINO.
Accertato quindi il numero legale dei presenti per essere l'adunanza valida in Prima Convocazione il Sig. Giuntini Marcello nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e apre la seduta.

Consiglieri presenti e votanti n. 11

L’ assessore sig. Marco Paperini, su richiesta del sindaco, illustra l’argomento in discussione al presente punto dell’ odierno ordine del giorno, facendo riferimento alla documentazione agli atti e all’istruttoria compiuta dalla commissione consiliare competente. Illustra sinteticamente le fasi successive dell’ iter attraverso il quale il regolamento, dopo l'approvazione, verrà illustrato alle associazioni allo scopo di avviare insieme un cammino di collaborazione.

Il capogruppo di minoranza sig. Fiorenzo Borelli ringrazia l’assessore Paperini per il lavoro svolto a partire dalla prima sollecitazione che venne dal gruppo Massa Comune in merito alla necessità di regolamentare le associazioni.

Il capogruppo di maggioranza sig. Flavio Zazzeri manifesta l’importanza di regolamentare le associazioni, come primo passo per l’attivazione di un percorso comune. Pertanto annuncia voto favorevole.

Il capogruppo di minoranza sig. Luca Santini annuncia voto favorevole ringraziando per il lavoro svolto e scusandosi per non aver potuto partecipare ai lavori della commissione.


IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- questo Comune intende valorizzare il volontariato istituendo un albo comunale delle associazioni e una Consulta delle associazioni;
- la necessità è quella di effettuare un censimento delle associazioni presenti sul territorio, anche quelle che non hanno sede nel Comune, ma vi prestano la loro attività, le quali, se interessate, possono chiedere di essere inserite nell'albo; riunirle nella Consulta significa coordinare al meglio il calendario degli eventi di tutto l'anno oltre a incentivare la collaborazione tra diversi organismi del volontariato in vista di una maggiore promozione del turismo e di una maggiore valorizzazione delle risorse locali;
- si intende, pertanto, approvare un regolamento che disciplini la formazione e l'aggiornamento dell'albo comunale e i compiti della Consulta del volontariato;

Dato atto che i criteri principali con i quali è redatto il regolamento in oggetto sono i seguenti:

1) istituzione di un albo comunale delle associazioni di volontariato nelle seguenti tematiche:
a) attività socio – sanitarie, di protezione civile, solidarietà sociale;
b) attività di tutela ambientale e paesaggistica;
c) attività culturali, musicali, teatrali, artistiche;
d) attività di promozione turistica e delle produzioni tipiche;
e) attività sportive e ricreative;
f) attività di rievocazione storiche e delle tradizioni;
2) l'iscrizione all'albo per le associazioni è presupposto per la concessione del patrocinio e di contributi;
3) alle associazioni è concesso potere propositivo oltre alla partecipazione alla programmazione pubblica nei settori di loro attività;
4) la consulta segue la suddivisione dell'albo e adotta le seguenti linee di intervento, di promozione e di attività:
a) attinenti ad informazione, formazione ed educazione; 
b) coordinamento delle attività delle associazioni;
c) attività di consulenza nei confronti delle proposte del Comune
5) la consulta dura in carica quanto la legislatura

Dato atto che il regolamento in oggetto è stato esaminato in data 31/10/2014 dalla Prima Commissione Consiliare Statuto e Regolamenti;

Acquisito il solo parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000 non comportando il presente atto accertamenti di entrata o impegni di spesa;

Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese per alzata di mano dai n. 11 Consiglieri presenti e votanti


DELIBERA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto



1) di approvare il Regolamento per l'albo comunale dell'associazionismo e del volontariato ed istituzione della Consulta delle associazioni che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

2) di dare mandato alla Giunta Comunale di mettere in atto quanto dovuto per la predisposizione dell'albo delle associazioni e i successivi atti per la formazione della Consulta;

3) di dichiarare, stante l'urgenza, con separata unanime votazione resa in forma palese per alzata di mano, la presente delibera immediatamente eseguibile.




PARERI DI CUI ALL'ART. 49 D.LGS N° 267 DEL 18/08/2000


Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA si esprime parere:

Favorevole




Data, 03-11-2014

                                                                            IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
                                                                                                       F/to:  RAPEZZI FRANCESCO



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

                   IL PRESIDENTE                                           IL SEGRETARIO GENERALE
           F/to: Giuntini Marcello                                 F/to: DR. GIOVANNI RUBOLINO



C E R T I F I C A T O  DI  P U B B L I C A Z I O N E
 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata afissa:

- All'Albo  Pretorio  Comunale  dal  16-12-14 al 31-12-14  per  la  prescritta  pubblicazione di 15 giorni consecutivi.
- E’ stata comunicata ai Capigruppo Consiliari in 
data          con protocollo n. .
Dal Municipio, lì 16-12-14

IL MESSO COMUNALE
Ripubblicata  all'Albo  Pretorio Comunale dal ………........al………......... e  contro  di  essa  sono/non sono state presentate opposizioni. 

Dal Municipio, lì ..........…..


IL MESSO COMUNALE

   


ESECUTIVITA'

LA  PRESENTE  DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA IL 28-11-14:
- Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, D.LGS     
  N° 267 del 18/08/2000.
- Immediatamente eseguibile ex. Art. 134, comma 4, D.LGS N° 267 del 18/08/2000;

Lì , 29-11-14 					 
    IL SEGRETARIO GENERALE    
                                                                                          F/to:  DR. GIOVANNI RUBOLINO 




Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo e d’ufficio.

Lì, ……………………..
              						              IL SEGRETARIO GENERALE

               DR. GIOVANNI RUBOLINO


