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OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA
GESTIONE DEL SERVIZIO DI VOLONTARIATO CIVICO.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL

CONSIGLIO COMUNALE

L’anno  duemilaventuno addì  ventidue del mese di dicembre alle ore 20:30, in
TRUCCAZZANO, nella sala consiliare del Palazzo Comunale, si è riunito in seduta pubblica
il Consiglio Comunale in Sessione Stra Ordinaria di 1̂ convocazione.
All’appello risultano:

Franco De Gregorio Presente Presidente
Melania Margarito Presente Vicesindaco
Angelo Bonetti Presente Consigliere
Melissa Pesenti Assente Consigliere
Karin Cattaneo Assente Consigliere
Rodolfo Geppert Presente Consigliere
Piergiorgio Buratti Presente Consigliere
Massimo Valter Mascaretti Presente Consigliere
Gabriella Galleani Presente Consigliere
Fabio Oscar Talenti Presente Consigliere
Raissa Almeida Presente Consigliere
Cristian Vallefuoco Presente Consigliere
Pietro Pavesi Presente Consigliere

Sono così presenti n°   11 Consiglieri su n° 13  assegnati e in carica. Partecipa il Segretario
Comunale dott.Diego  Carlino che cura la verbalizzazione del presente atto.
Assume la presidenza il Sindaco  Franco De Gregorio, il quale, riscontrata la legalità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare
sull'oggetto  sopra indicato.



IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l’Amministrazione Comunale intende indirizzare la propria azione verso il
settore del volontariato nella direzione del riconoscimento del volontario singolo, che
collabora con le strutture e i servizi comunali, poiché ritiene che il suo apporto contribuisca a
stimolare in modo originale l'intervento dell'Amministrazione stessa e ad arricchire, con il suo
contributo, la vita dei cittadini;

ATTESO che rientrano negli obiettivi di questo Ente la sensibilizzazione della popolazione ai
temi della solidarietà civile, ai principi di sussidiarietà la promozione di forme di cittadinanza
attiva e partecipazione democratica, tramite iniziative volte a favorire l’avvicinamento dei
cittadini al mondo del volontariato; - con l’istituzione dell’Albo dei Volontari civici, intende
riconoscere e valorizzare l’azione spontanea e gratuita prestata dai singoli cittadini
esclusivamente per fini di solidarietà;

DATO ATTO:
che, in conformità con il dettato costituzionale e i principi dello Statuto Comunale, si
intende favorire l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati per lo
svolgimento di attività e servizi di interesse generale, volti al conseguimento del bene
comune;
che l’Amministrazione Comunale, sulla base dei principi di sussidiarietà e solidarietà
sociale, valorizza, oltre al volontariato organizzato, il contributo volontario dei cittadini
singoli e associati in gruppi informali, che intendono partecipare attivamente ed
integrare, migliorare e qualificare i servizi resi dal Comune nell’interesse della propria
comunità, favorendo legami positivi e stimolando il senso di corresponsabilità e di
appartenenza al territorio come bene comune, secondo il principio di coesione
sociale;

RITENUTO che attraverso il presente Regolamento, si intende disciplinare l’attività di
volontariato civico quale forma di cittadinanza attiva, prestata da liberi cittadini singoli, purché
iscritti all’Albo Comunale dei Volontari Civici;

DATO ATTO che L’Amministrazione ha tra i principi ispiratori della propria azione di governo
la promozione della conoscenza e la partecipazione dei cittadini all’attività del Comune da
conseguirsi attraverso diversificati, efficaci innovativi strumenti di comunicazione e
informazione istituzionale, e si propone quindi di stimolare forme di cittadinanza attiva e di
partecipazione democratica, tramite iniziative e servizi progettati per attrarre i cittadini verso i
valori del volontariato, al fine di consentire e valorizzare l’espressione di responsabilità
sociale, civile e solidaristica dei medesimi, in maniera correlata con lo sviluppo e la diffusione
dei servizi comunali, attraverso l’utilizzo istituzionale dell’attività di volontariato, prestata da
liberi cittadini, purché iscritti all’Albo Comunale dei Volontari Civici; INDIVIDUATO nel
presente “REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE E LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI
VOLONTARIATO CIVICO” lo strumento idoneo a disciplinare le attività di volontariato;

ATTESO che con il presente Regolamento viene dunque definita la disciplina del volontariato
individuale, che può declinarsi come l’insieme delle attività che, per fini di impegno civile e
solidarietà, i singoli cittadini si determinano a prestare in modo transitorio o definitivo, senza
fini di lucro, anche indiretto. Atteso l’impegno e il valore di partecipazione civile proprio delle
attività di volontariato ben si coniuga con gli obiettivi dell’Amministrazione Comunale sopra
citati; Premesso quanto sopra si rende necessaria l’approvazione del “REGOLAMENTO PER
L’ISTITUZIONE E LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI VOLONTARIATO CIVICO”, che consta
di 16 articoli, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

VISTI:



l’articolo 118 della Costituzione;
il Decreto Legislativo 117/2017 “Codice del Terzo Settore”;
il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
il vigente Statuto Comunale;

DATO ATTO che dall’approvazione del presente provvedimento potrebbero discendere
riflessi diretti ed indiretti finanziari, economici e patrimoniali per l’Ente, con particolare
riferimento ad eventuali spese per fornire ai volontari le attrezzature, i mezzi e gli strumenti
necessari allo svolgimento delle attività (es. tesserino di riconoscimento), dispositivi di
protezione individuale (DPI), o visite di idoneità con il medico del lavoro dell’Ente;

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1), del D. Lgs. 18/8/2000
n. 267, rispettivamente: - dal Responsabile del Settore Affari Generali in ordine alla regolarità
tecnica; - dal Responsabile del Settore Finanziario e Programmazione in ordine alla
regolarità contabile;

Con la seguente votazione, espressa in modo palese

Consiglieri Presenti n.11
Consiglieri Votanti n.11
Astenuti n.zero
Voti Favorevoli n.11
Voti contrari zero

D E L I B E R A

DI DARE ATTO che quanto in narrativa costituisce parte integrante della presente1.
deliberazione;

DI APPROVARE, per le premesse finalità e motivazioni, il “REGOLAMENTO PER2.
L’ISTITUZIONE E LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI VOLONTARIATO CIVICO”, che
consta di 16 articoli, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

DI DARE ATTO che per quanto non disciplinato dal presente Regolamento3.
continuano ad applicarsi le disposizioni di legge o regolamentari in materia, se ed in
quanto vigenti.



Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente/Il Sindaco Il Segretario Comunale
    Franco De Gregorio dott.Diego  Carlino


