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COMUNE DI ODERZO
CITTÀ ARCHEOLOGICA
(Provincia di Treviso)

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza di prima convocazione, seduta pubblica

Oggetto:

APPROVAZIONE "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ALBO
COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E PER LA FORMAZIONE E
FUNZIONAMENTO DELLE CONSULTE COMUNALI"

L’anno duemilasette, addì dodici del mese di dicembre alle ore 19:00 presso la sede municipale,
con inviti diramati in data utile si è riunito il Consiglio Comunale.
Eseguito l’appello, risultano:
N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Cognome Nome

DALLA LIBERA Pietro
POLESELLO Paolo
PALADIN Paola
CESTER Corrado
DELL’AICA Graziano
BUCCIOL Stefano
GINALDI Francesca
DRUSIAN Marco
PERISSINOTTO Guido
FELTRIN Dorio
REBECCA Marco

Pres.

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

N.
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Cognome Nome

Pres.

BATTISTELLA Stefano
MUSACCHIO Raffaele
COVRE Giuseppe
SARRI Michele
BATTISTELLA Edda
TURCHETTO Alberto
MARTIN Sandro
FRESCHI Luciano
LUZZU Eugenio
FERRI Paolo

Sì
Sì
No
Sì
No
No
No
Sì
Sì
No

Totale presenti
Totale assenti

16
5

Partecipa all’adunanza la Dott. Carmine Testa Segretario Generale.
Il Signor Dott. Stefano Bucciol nella sua veste di Presidente, constatato legale il numero degli
intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri:
Graziano Dell'Aica; Stefano Battistella; Luciano Freschi
invita il Consiglio a discutere sull’oggetto sopraindicato, compreso nella odierna adunanza.

Deliberazione di Consiglio Comunale del 12/12/2007 n° 52
OGGETTO: APPROVAZIONE "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ALBO
COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E PER LA FORMAZIONE E
FUNZIONAMENTO DELLE CONSULTE COMUNALI"
***************
IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITA la relazione illustrativa dell’Assessore dott. Giuliano Caldo;
VISTO l’art. 12 dello Statuto comunale nel quale viene espressamente enunciato che il Comune di
Oderzo “attribuisce particolare rilievo, tra le libere forme associative, alle organizzazioni di
volontariato in quanto portatrici dei valori della solidarietà e dell’impegno sociale”;
VISTO, altresì, l’art. 40 dello stesso Statuto, nel quale viene sancita la valorizzazione delle “libere
forme dell’associazionismo e del volontariato”;
RICHIAMATA la L. 11.08.91 n. 266, denominata “Legge-quadro sul volontariato”, nella quale
viene sancito il valore sociale dell’attività di volontariato “come espressione di partecipazione,
solidarietà e pluralismo”;
RICHIAMATA la L. 08.11.00 n. 328, denominata “Legge quadro per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali”, nella quale si promuove a partecipazione attiva dei cittadini
e il contributo delle associazioni specificando, nell’art. 6, che spetta ai Comuni attivare forme di
consultazione di tali soggetti “per valutare la qualità e l’efficacia dei servizi e formulare proposte
ai fini della predisposizione dei programmi”;
RITENUTO opportuno, in tal senso, promuovere il ruolo delle realtà associative istituendo e
disciplinando forme di collaborazione con l’ente locale quali strumenti permanenti di
partecipazione;
VISTO il “Regolamento per la disciplina dell’Albo comunale delle Associazioni e per la formazione
e funzionamento delle Consulte comunali” il cui schema viene allegato sub 1) al presente atto quale
parte integrante e sostanziale dello stesso;
DATO ATTO che il Regolamento sopra individuato ha la funzione di determinare i principi, i criteri
e gli indirizzi generali cui deve attenersi la Giunta comunale per l’istituzione delle specifiche
Consulte nelle seguenti aree tematiche: “volontariato sociale”; “cultura”; “sicurezza del territorio ed
ambiente”; “combattentistiche e d’arma” e “sport”;
PRESO ATTO che tale atto è finalizzato, in armonia con le disposizioni statutarie e normative sopra
richiamate, a disciplinare la regolamentazione dell’Albo Comunale delle Associazioni e la
successiva istituzione di organi consultivi, detti Consulte, destinati a consentire il dialogo e la
collaborazione tra le realtà protagoniste del “terzo settore” e l’ente locale;

PRESO ATTO, in particolare, della funzione delle Consulte quali forme di coordinamento e di
integrazione nella programmazione delle iniziative, delle manifestazioni e degli interventi sul
territorio;
PRESO ATTO che, a tal fine, come disposto dall’art. 13 dello schema allegato, ciascuna Consulta
raccoglie le istanze relativa all’area di attività presentandole all’Amministrazione prima delle scelte
programmatiche dalla stessa effettuate, evidenziando finalità e priorità degli interventi;
DATO ATTO che, con l’adozione del Regolamento, le Consulte esistenti all’entrata in vigore
cessano a far data dall’insediamento dei nuovi organismi, secondo le disposizioni contenute nel
Regolamento stesso;
DATO ATTO, infine, che le norme del Regolamento sostituiscono ogni altra norma difforme o in
contrasto che deve ritenersi perciò abrogata;
RITENUTO opportuno intervenire, per finalità di coordinamento e in riferimento a quanto indicato
nell’art. 11 dello schema di Regolamento qui allegato, sul vigente “Regolamento per la disciplina
dei criteri e delle modalità di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausilii finanziari”
modificando, rispettivamente, il termine previsto al primo capoverso del punto 13.2 (Modalità
presentazione domande a sostegno attività annuali e relativi requisiti di ammissione) e al primo
capoverso del punto 13.4 (Approvazione elenco ammessi al contributo e modalità di erogazione
dello stesso), così come segue:
- “31 ottobre di ogni anno” anziché “28 febbraio di ogni anno”;
- “31 dicembre di ogni anno” anziché “31 marzo di ogni anno”;
DATO ATTO che tali modifiche sono finalizzate a garantire l’eventuale previsione, nei termini utili
per gli interventi di correzione sul Bilancio di esercizio e la predisposizione dell’annuale Bilancio
preventivo, lo stanziamento adeguato per il sostegno, nella misura di volta in volta stabilita dalla
Giunta comunale, delle richieste di contributo formulate dalle Associazioni iscritte all’Albo
Comunale delle Associazioni;
VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del servizio interessato (ai sensi
dell’art. 49 D.Lgs. 267/2000) allegato sub ”A”;
Consiglieri presenti n. 13, essendo usciti prima della votazione i Consiglieri Drusian, Feltrin e
Musacchio;
Con voti espressi in forma palese e verificati con l’assistenza degli scrutatori:
Favorevoli: n. 13
Contrari: nessuno
Astenuti: nessuno
DELIBERA
1) di esprimere parere favorevole all’adozione del “Regolamento per la disciplina dell’Albo
comunale delle Associazioni e per la formazione e funzionamento delle Consulte comunali” il
cui schema è allegato sub 1) al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

2) di dare atto che, con l’adozione di tale Regolamento, le Consulte esistenti all’entrata in vigore
cessano a far data dall’insediamento dei nuovi organismi, secondo le disposizioni contenute nel
Regolamento stesso;
3) di dare atto che le norme del suindicato Regolamento sostituiscono ogni altra norma difforme o
in contrasto che deve ritenersi perciò abrogata;
4) di intervenire, per finalità di coordinamento e in riferimento a quanto indicato nell’art. 11 dello
schema allegato, sul vigente “Regolamento per la disciplina dei criteri e delle modalità di
concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausilii finanziari” modificando,
rispettivamente, il termine previsto al primo capoverso del punto 13.2 (Modalità presentazione
domande a sostegno attività annuali e relativi requisiti di ammissione) e al primo capoverso del
punto 13.4 (Approvazione elenco ammessi al contributo e modalità di erogazione dello stesso),
così come segue:
- “31 ottobre di ogni anno” anziché “28 febbraio di ogni anno” (Capo 13, punto 13.2);
- “31 dicembre di ogni anno” anziché “31 marzo di ogni anno” (Capo 13, punto 13.4);
5) di dare atto che tale modifica è finalizzata a garantire l’eventuale previsione, nei termini utili per
gli interventi di correzione sul Bilancio di esercizio e la predisposizione dell’annuale Bilancio
preventivo, lo stanziamento adeguato per il sostegno, nella misura di volta in volta stabilita dalla
Giunta comunale, delle richieste di contributo formulate dalle Associazioni iscritte all’Albo
Comunale delle Associazioni.

Stante l'urgenza, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, con successiva separata votazione, che dà il
seguente esito:
Consiglieri presenti n. 14, essendo ancora assenti i Consiglieri Drusian e Musacchio, mentre è
rientrato il Consigliere Feltrin;
Favorevoli: n. 14
Contrari: nessuno
Astenuti: nessuno

ALLEGATO “A”
DEL. C.C. N° 52
DEL

12/12/2007

COMUNE DI ODERZO
CITTÀ ARCHEOLOGICA
(PROVINCIA DI TREVISO)
Oggetto:

APPROVAZIONE "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ALBO
COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E PER LA FORMAZIONE E
FUNZIONAMENTO DELLE CONSULTE COMUNALI"

Parere di regolarità tecnica (art.49 D.Lgs. n.267 del 18/08/2000)
favorevole

Data

06/12/2007
IL RESPONSABILE TECNICO
f.to
Angelica Giabardo

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott. Stefano Bucciol

f.to Dott. Carmine Testa

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del
Comune, per cui la stessa E’ DIVENTATA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del
D.Lgs. n.267 18/08/2000 con decorrenza 19/01/2008.
Oderzo, li 25/06/2008
IL RESPONSABILE INCARICATO
f.to Stefano Rui

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000)

Si attesta che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 09/01/2008 all’Albo Pretorio ove
rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
Oderzo, li 09/01/2008
IL RESPONSABILE INCARICATO
f.to Eugenia Candosin

