COPIA
DELIBERAZIONE N. 59

del 19/12/2016

COMUNE di VIGARANO MAINARDA
Provincia di FERRARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza Ordinaria - Seduta pubblica in prima convocazione.
OGGETTO:
ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI - ISTITUZIONE
REGOLAMENTO

APPROVAZIONE

L'anno duemilasedici, addì diciannove del mese di Dicembre alle ore 21:00 nella sala delle
adunanze consiliari.
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, vennero convocati a seduta i
Consiglieri comunali. All'appello risultano:
PARON BARBARA
SCIANNACA MARIO
DE MICHELE AGNESE
BERSELLI ALESSANDRO
TAGLIANI FLAVIO
ORSINI MARIASOLE
ZOBOLI ELENA
CHIODI BARBARA
PRADO QUINTELA DIEGO
BERGAMINI DAVIDE
FORTINI MARCELLO
RAHO ANTONIO
ZANELLA MAURO

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assente

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr. MUSCO ANTONINO.
Essendo legale il numero degli intervenuti, PARON BARBARA - Sindaco - assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI — ISTITUZIONE - APPROVAZIONE
REGOLAMENTO
Il Sindaco concede la parola all'Assessore Berselli.
L'Assessore Berselli Buonasera a tutti.
Con questo regolamento diamo atto ai principi statutari del nostro comune che sono quelli della
partecipazione popolare.
Da sempre questa amministrazione e quelle precedenti sono state vicine a tutti i gruppi di
volontariato e appunto con questo regolamento andiamo a fare una sorta di revisione al fine di
dare una visione chiara ed aggiornata della attività dei nostri gruppi di volontariato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO che il Comune di Vigarano Mainarda,in attuazione di principi statutari contenuti
nel Titolo II "Partecipazione popolare" ,Capo II "Associazionismo e partecipazione" articoli 69
"Principi generali" e 70 "Associazioni" del vigente Statuto comunale, riconosce e promuove il
pluralismo associativo per la tutela della libertà di espressione dei cittadini e per il perseguimento,
nell'interesse generale della comunità locale, dei fini civili, sociali, culturali, educativi,salvaguardia
e tutela dell'ambiente,sviluppo sostenibile,prevenzione e salute,protezione civile, sportivi, ricreativi
e del tempo libero,promozione del territorio,sviluppo economico,relazioni internazionali; favorisce
l'attività delle libere forme associative nel rispetto reciproco di autonomia e garantisce i diritti alle
stesse attribuiti dalla legge nazionale, dalla legge regionale e dallo Statuto Comunale;
RITENUTO di istituire,per le finalità di cui sopra, l'Albo comunale delle associazioni e di approvare
il relativo regolamento;
VISTA la Legge regionale n.34 del 9.12.2002 inerente "Norme per la valorizzazione delle
associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10
(Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo)";
VISTA la Legge regionale n.12 del 21.2.2005 inerente "Norme per la valorizzazione delle
organizzazioni di volontariato. Abrogazione della L.R. 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove norme
regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 - legge-quadro sul volontariato.
Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26)";
VISTA la Legge regionale n.8 del 30.6.2014 inerente "Legge di semplificazione della disciplina
regionale in materia di volontariato, associazionismo di promozione sociale, servizio civile.
istituzione della giornata della cittadinanza solidale";
ATTESO che l'iscrizione nell'Albo costituirà requisito essenziale per consentire alle associazioni di
ottenere la concessione di contributi e benefici economici erogati dal comune secondo i criteri e le
modalità stabilite nell'apposito Regolamento comunale per la concessione di contributi,patrocinio
ed altri benefici;
VISTA la bozza di regolamento allegata al presente atto;
Udita la relazione introduttiva;
AD unanimità di voti espressi nelle forme di legge dai consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1) di istituire l'ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI;
2) di approvare il REGOLAMENTO DELL'ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI allegato al
presente atti di cui costituisce parte integrante e sostanziale
3) di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione è stato espresso il parere tecnico di
cui all'art. 49 del D.Igs. 267/2000,che si allega al presente atto,di cui costituisce parte integrante e
sostanziale
4) con separata votazione palese,c ad esito unanime, la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Igs. 267/2000, stante l'urgenza di
provvedere.
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Art. 1 — Finalità
Il Comune di Vigarano Mainarda riconosce e promuove il pluralismo associativo per la
tutela della libertà di espressione dei cittadini e per il perseguimento, nell'interesse
generale della comunità locale, dei fini civili, sociali, culturali, educativi, salvaguardia e
tutela dell'ambiente, sviluppo sostenibile, prevenzione e salute, protezione civile, sportivi,
ricreativi e del tempo libero, promozione del territorio, sviluppo economico, relazioni
internazionali.
Il Comune favorisce l'attività delle libere forme associative nel rispetto reciproco di
autonomia e garantisce i diritti alle stesse attribuiti dalla legge nazionale, dalla legge
regionale e dallo Statuto Comunale.

Art. 2 — Istituzione dell'Albo comunale
È istituito l'Albo comunale delle Associazioni, senza fini di lucro, che perseguono una o più
delle finalità di cui al successivo art. 3, operanti nell'ambito del territorio comunale di
Vigarano Mainarda.
Nel presente regolamento il termine Associazioni deve essere inteso in senso generico, in
quanto è comprensivo di tutte le tipologie che perseguono le finalità descritte all'articolo
precedente.

Art. 3 — Requisiti per l'iscrizione all'Albo comunale
Possono richiedere l'iscrizione all'Albo comunale le Associazioni, formalmente costituite e
operanti nell'ambito comunale, con o senza personalità giuridica, che hanno sede nel
territorio comunale e che:
- non abbiano finalità di lucro;
- si riconoscano nei valori espressi dalla Costituzione Italiana;
- svolgano attività riconducibili ad almeno uno degli ambiti indicati al comma 1 del
suddetto articolo 1;
- abbiano sede sul territorio del Comune di Vigarano Mainarda;
- siano effettivamente operative e realizzino iniziative concrete rivolte alla comunità locale.
Possono essere iscritte all'Albo comunale anche le associazioni che abbiano sede sul
territorio di un altro Comune, ma che svolgano nel territorio del Comune di Vigarano
Mainarda significative attività, riconducibili alle finalità e alle attività contemplate dal
presente regolamento.
Possono altresì essere iscritti all'Albo comunale i soggetti associativi a carattere
nazionale, regionale e provinciale, che svolgono, tramite una loro sezione locale, attività
nell'ambito comunale.
Sono comunque esclusi dall'iscrizione all'Albo comunale i partiti politici, i movimenti e le
associazioni che abbiano presentato proprie liste alle elezioni politiche generali e/o a
quelle amministrative, i sindacati dei lavoratori e gli organismi di rappresentanza di
categorie economiche.
L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente
regolamento costituisce condizione necessaria per poter accedere e mantenere l'iscrizione
all'Albo comunale delle Associazioni.
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Art. 4 — Tenuta e aggiornamento dell'albo
La tenuta e l'aggiornamento dell'Albo comunale competono al Settore Affari Generali.

Art. 5 — Richiesta di iscrizione
La domanda di iscrizione all'Albo Comunale delle Associazioni è presentata al Sindaco
compilando l'apposito modulo il cui schema è allegato al presente regolamento.
Alla domanda devono essere allegati:
- copia dell'atto costitutivo e dello statuto, laddove presenti e, diversamente, eventuale
altra documentazione delineante la propria attività;
- copia documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante.
Le associazioni iscritte al Registro regionale/provinciale sono esenti dalla presentazione
della documentazione previa presentazione di apposito attestato comprovante l'iscrizione
stessa.

Art. 6 — Iscrizione nell'Albo comunale
L'iscrizione all'Albo Comunale delle Associazioni è effettuata dal servizio competente, di
norma entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda, previo accertamento dei
requisiti richiesti.
Il termine di 30 giorni è sospeso in caso di richiesta di integrazione di documentazione e
fino alla data di ricezione degli elementi integrativi richiesti. L'integrazione di
documentazione dovrà comunque pervenire entro 30 giorni dalla richiesta, pena la non
iscrizione nell'Albo comunale.
L'eventuale diniego all'iscrizione, opportunamente motivato, verrà comunicato per iscritto
all'associazione interessata.
È possibile presentare ricorso contro la mancata iscrizione nell'Albo comunale al Sindaco
entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 7 — Aggiornamento dell'Albo comunale
Si procede all'aggiornamento dell'Albo comunale in caso di presentazione da parte delle
associazioni già iscritte di modifiche statutarie, di cambio della sede legale e dei recapiti
telefonici e/o di posta elettronica, di variazione nella figura del legale rappresentante.

Art. 8 — Cancellazione dall'Albo comunale
La cancellazione dall'Albo comunale può essere disposta su domanda del rappresentante
legale o referente dell'Associazione, con apposita richiesta scritta.
La cancellazione dall'Albo comunale può inoltre essere disposta d'ufficio in caso di perdita
di uno o più dei requisiti richiesti per l'iscrizione, di cui all'Art. 3.
L'avvenuta cancellazione deve essere comunicata entro 10 giorni all'Associazione
interessata attraverso lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante
email/PEC.
L'Associazione nei confronti della quale è stata disposta la cancellazione può ripresentare
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domanda di iscrizione all'Albo comunale non prima che siano trascorsi 6 mesi dalla data di
cancellazione.

Art. 9 — Diritti delle associazioni iscritte all'Albo comunale
Alle Associazioni iscritte all'Albo comunale sono riconosciuti i diritti previsti dalla Statuto e
dai vigenti regolamenti comunali e dal presente regolamento.
Fatto comunque salvo quanto previsto da altri vigenti regolamenti comunali, l'iscrizione
all'Albo comunale è condizione necessaria per accedere, compatibilmente alle vigenti
disposizioni di legge in materia e con le norme regolamentari:
- alla possibilità di ottenere la concessione di contributi e benefici economici sotto
qualsiasi forma, nei limiti delle disponibilità economico-finanziarie del bilancio comunale o
indicate di anno in anno dall'Amministrazione Comunale in fase di approvazione di
bilancio;
- alla possibile messa a disposizione, secondo modalità e condizioni previste da apposite
convezioni e nel limite delle disponibilità esistenti, di locali di proprietà del Comune di
Vigarano Mainarda da utilizzare come sede dell'associazione, favorendo le associazioni
disponibili, nel rispetto delle proprie attività, a condividere gli spazi ad esse assegnati.
- alla possibilità di utilizzo di spazi, locali, servizi, materiale ed attrezzature comunali, nel
limite delle disponibilità esistenti, a titolo gratuito o con tariffe agevolate.
- alla possibilità di ottenere il patrocinio del Comune per iniziative e manifestazioni da
realizzarsi in accordo con l'Amministrazione comunale.

Art. 10 — Obblighi ed impegni delle associazioni iscritte all'Albo comunale
Le associazioni iscritte all'Albo comunale assicurano la propria disponibilità alla
collaborazione con altre associazioni, con l'Amministrazione comunale o con le altre
realtà sociali ed istituzionali locali, specialmente nelle occasioni di particolare rilievo per la
comunità locale.
Le associazioni iscritte all'Albo comunale assicurano all'Amministrazione comunale la
piena informazione circa le modalità di attuazione dell'attività associativa e le
garantiscono l'accesso alle informazioni in loro possesso, nel rispetto delle leggi vigenti
sulla privacy.

Art. 11

—

Pubblicità dell'Albo comunale

Il Comune dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del
presente Regolamento attraverso la pubblicazione all'albo pretorio on line per il periodo
previsto dalla legge e la pubblicazione permanente sul sito internet comunale.

Art. 12

—

Entrata in vigore

ll presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione
consiliare di approvazione.
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AL SINDACO DEL COMUNE DI VIGARANO MAINARDA

DOMANDA D'ISCRIZIONE ALL'ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

II/La sottoscritto/a
nato/a
in via

residente a
Recapiti telefonici: abit
e-mail

celi

in qualità di:
Presidente/legale rappresentante

dell'Associazione
n

in via

con sede a

tel./fax

C.F./P.I
E-mail
PEC
Sito Web

CHIEDE

l'iscrizione dell'Associazione all' "Albo Comunale delle Associazioni" del Comune di
del
Vigarano Mainarda istituito con Deliberazione di Consiglio Comunale n

A tal fine e sotto la propria responsabilità ai sensi del dpr 445/2000
DICHIARA

che l'associazione che rappresenta è in possesso dei requisiti per l'iscrizione all'albo
comunale elencati nell'art.3 del vigente Regolamento approvato con Deliberazione di
del
Consiglio Comunale n
che la finalità perseguita dall'associazione che rappresenta rientra tra quelle elencate
nell'art. 1 del vigente Regolamento approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale
del
n
che l'ambito settoriale in cui opera l'associazione rientra tra i seguenti:

o
o
o
o
o

Socio assistenziale
Benefico -solidale
Culturale-educativo
Salvaguardia e tutela dell'ambiente
Sviluppo sostenibile
vers.12.2016

❑
❑
o
❑
o
o
o
❑

Salute e prevenzione
Protezione civile
Promozione del benessere e dell'attività motoria e sportiva
Ricreativo e del tempo libero
Promozione del territorio
Sviluppo economico
Relazioni internazionali
Associazioni d'arma

ALLEGA
copia dello Statuto e dell'Atto Costitutivo registrato con l'indicazione del legale
rappresentante e della sede sociale;
❑ eventuale documentazione delineante l'attività dell'associazione;
❑ eventuale iscrizione all'albo regionale/provinciale;
❑ copia documento d'identità del legale rappresentante.

ACCONSENTE
alla pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Vigarano Mainarda dei seguenti dati:

Nome dell'associazione
Sede
Recapiti telefonici
dell'associazione
Sito web dell'associazione
E-mail dell'associazione
Pec dell'associazione
Altro (indicare eventuali ulteriori indicazioni che si ritiene utile inserire)

Vigarano Mainarda
FIRMA
vers.12.2016

INFORMATIVA Al SENSI DELL'ART. 13 D.LGS 196/2003 "PRIVACY"
I dati sopra riportati sono previsti dalle regolamentazioni comunali vigenti e saranno
trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa. I dati relativi all'associazione saranno inseriti nell'albo
delle associazioni che è pubblico e dispor . ile anche on line, nonché utilizzati per gli scopi
istituzionali dell'ente e per promuovere proprie attività ed iniziative. Acconsento al
trattamento dei miei dati con le modalità e per le finalità sopra riportate.

FIRMA

vers.12.2016

Letto,approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to PARON BARBARA

F.to MUSCO ANTONINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi.
(art. 124 D.Lgs. 267/2000 e successive m.i.)

Addì
Il Capo Settore Segreteria

Il Messo Comunale

F.to FERRANTE MARCO

F.to SITTA ROSA MAR
C>
Copia conforme all'originale
Addì

2,01T

,
Il Capo Settor

492W 09

MARCO FER

teria
TE

ATTESTAZIONE
la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal
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2017 come prescritto dall'art. 124 del D.Lgs.

267/2000.

ESECUTIVITÀ

la presente deliberazione è divenuta esecutiva il

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, (art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000).

Lì,

Il Capo Settore Segreteria
F.to MARCO FERRANTE

