
Atto n.Seduta in data :

OGGETTO:

29/07/2013

Esame ed approvazione regolamento per l'utilizzo di volontari per scopi di pubblica utilità

22

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

L'anno DUEMILATREDICI, il giorno VENTINOVE, del mese di LUGLIO, alle ore 19.30, nella sala delle

adunanze consiliari, convocati nelle forme prescritte dalla legge e con appositi avvisi notificati a domicilio si sono

riuniti a seduta i signori Consiglieri comunali.

COPIA

Fatto l'appello, risultano:

BONACINA UMBERTO PRIMO S

ANZANI BRUNO N

CAZZANIGA ANNA S

POZZI CRISTIAN S

VIGANO' EUGENIO S

COLOMBO ANASTASIO S

SOLA GIUSEPPINA S

RATTI GAETANO S

COLOMBO LUIGINO S

SFRIGERIO CARMEN

SPANZERI SABINA

SCATTANEO LIVIO

SLIMONTA GIANNI LUCA

NASTOLI FRANCESCO

NBRAMBILLA FEDERICA

SVIGANO' LINDA

SPANZUTI BISANTI ENRICO

Assiste alla seduta il Segretario comunale CAMPAGNA NUNZIATA MARIA

N = Assenti n.14 3

Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la dichiara aperta

ed invita i presenti alla trattazione dell'oggetto sopra indicato e posto all'ordine del giorno.

Partecipa l'assessore esterno CORBETTA MAURIZIO

S = Presenti n.

Assume la presidenza BONACINA UMBERTO PRIMO
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Deliberazione del Consiglio  Comunale n.  22 del  29.7.2013

Oggetto:   Esame  ed  approvazione  regolamento  per  l'utilizzo  di
volontari per scopi di pubblica utilità .

il consiglio comunale

VISTA la proposta di deliberazione  relativa all'oggetto;

RILEVATO che sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, allegati;

VISTO il parere favorevole, espresso dalla Commissione Consiliare Cultura, Tempo Libero,
Sport, Pubblica Istruzione e Servizi alla Persona nella seduta del 26.7.2013;

UDITO  il  Sindaco,  il  quale  fa  presente  che  il  regolamento  viene  approvato  anche  in
previsione della riduzione del numero di consiglieri  e di  assessori  (solo tre); abbiamo un numero
di volontari elevato (circa 80 persone) che si  occupano di vari  settori  (non includendo i  volontari
del'oratorio;  molte  di  queste  persone  non  fanno  parte  di  gruppi  costituiti  formalmente  e,
pertanto, con questo atto vogliamo riconoscere l'importanza del volontario e la possibilità che al
singolo vengano affidati  dal  Sindaco o dagli  Assessori  dei  compiti  nei   settori    di  pertinenza,
quali  l'ambiente,  l'informatica  ecc;  abbiamo  già  conferito   incarichi  gratuiti  a  volontari:  ad
esempio per l'organizzazione degli operai. I volontari sono assicurati; 

CON VOTAZIONE unanime, favorevole, espressa con le forme e le modalità di legge

D E L I B E R A

1. di approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa nel testo che si allega al
presente provvedimento;

2. di  dichiarare, con successiva,  separata  ed unanime  votazione,  espressa  per alzata  di
mano, la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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 Registro proposte al Consiglio Comunale del 29.7.2013

IL SINDACO
BONACINA UMBERTO PRIMO

porta all'approvazione  della  Giunta  Comunale  la  proposta  di  deliberazione  avente  per oggetto:
"Esame  ed  approvazione  regolamento  per  l'utilizzo  di  volontari  per  scopi  di  pubblica
utilità", nel testo che segue:

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 in data 24.5.2007, con la qual
e si approvava un regolamento per l'esercizio del volontariato in materia ambientale; 

RILEVATO che il regolamento suddetto ha permesso l'impiego nelle attività ivi  elencate di
un buon numero di volontari che stanno collaborando con il  Comune per la migliore fruizione del
verde e dei parchi pubblici da parte di tutta la cittadinanza;

CONSIDERATO  altresì  che  il  Comune,  tramite  convenzione  con  alcune  organizzazioni  di
volontariato o associazioni di promozione sociale, impiega volontari per attività di pubblica utilità
in diversi settori di intervento ed in particolare per supporto ai Servizi Sociali e Scolastici;

RAVVISATA l'opportunità  di  dare  modo a  cittadini  non associati  di  offrire  un  contributo
costruttivo alla comunità, mediante impegno spontaneo in attività  di  supporto ai  compiti  propri
del comune, secondo gli interessi, le sensibilità, le capacità e il  tempo a disposizione di ciascun
volontarioo ;

RITENUTO pertanto di approvare un nuovo regolamento per l'utilizzo di volontari  per scopi
di  pubblica  utilità,  ricomprendente  altresì  le  attività  già  oggetto  del  regolamento  sopra
richiamato;

VISTO l'allegato schema di regolamento predisposto dagli  uffici  in n. 10 articoli, allegato
alla presente quale parte integrante e sostanziale, e ritenuto di provvedere all'approvazione; 

RILEVATO  che  nello  stesso sono individuati  tutti  i  settori  di  intervento e  le  attività  che
possono essere svolte dai volontari, nonché le modalità di affidamento delle stesse, ivi compreso
il modello il domanda, come allegato al regolamento in oggetto; 

CON VOTI  favorevoli  n.  ___  e  contrari  n.  ____,  espressi  con le  modalità  e  le  forme  di
legge

D E L I B E R A

1. di  approvare, per le  motivazioni  espresse  in  premessa,  l'allegato regolamento comunale  per
l'utilizzo  di  volontari  per  scopi  di  pubblica  utilità,  composto  di  n.  10  articoli  ed  allegato  al
presente atto quale  parte integrante e sostanziale;

2. di  dare atto che all'entrata in vigore del regolamento, si  intende abrogato il  regolamento per
l'esercizio  del  volontariato in  materia  ambientale,  il  cui  contenuto è  stato integrato nel  nuovo
atto.  

Il Sindaco
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   dott. Umberto Bonacina
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IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

CAMPAGNA NUNZIATA MARIA

Letto, approvato e sottoscritto.

BONACINA UMBERTO PRIMO

IL CONSIGLIERE ANZIANO

CAZZANIGA ANNAF.TOF.TO

F.TO

COLTURI ISABELLA

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Costa Masnaga, lì _____________31/07/2013

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione diviene esecutiva:

dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ex art. 134 co. 3 d.lgs n. 267/2000.

immediatamente, ai sensi del comma 4 dell'art. 134 d.lgs n. 267/2000.

Si attesta che copia di questo atto viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il ____________________
per rimanervi 15 giorni consecutivi, ex art. 124 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Si attesta che la seguente è copia conforme all'originale in carta libera ad uso ammiinistrativo.

Costa Masnaga, lì _____________ IL SEGRETARIO COMUNALE
CAMPAGNA NUNZIATA MARIA

F.TO
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