ORIGINALE

COMUNE DI SALA CONSILINA
Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
numero 66 del 29-12-2017
OGGETTO:REGOLAMENTO COMUNALE PER IL VOLONTARIATO CIVICO.
L'anno duemiladiciassette addì ventinove del mese di Dicembre con inizio alle ore 12:00 e in
continuazione nella sala delle adunanze Consiliari, convocato dal Presidente del Consiglio, si è
riunito il Consiglio Comunale in prima convocazione.
Presiede il Presidente STABILE MARIA che, prima dell'inizio dei lavori ha proceduto all'appello
nominale riscontrando la validità della seduta e dichiarando la stessa aperta risultando presenti le
seguenti persone:

N° Cognome e Nome

Carica

Presenze N° Cognome e Nome

Carica

Presenze

1

CAVALLONE
FRANCESCO

SINDACO

Presente 10

SPOLZINO
NICOLA

CONSIGLIERE

Assente

2

LOMBARDI
GELSOMINA

ASSESSORE

Presente 11

DI DOMENICO
ANGELA

CONSIGLIERE

Presente

3

GIORDANO
LUIGI

ASSESSORE

Presente

12 FARINA OLGA

CONSIGLIERE

Presente

13

SANTARSIERE
ANTONIO

CONSIGLIERE

Presente

14

COLUCCI
GIUSEPPE

CONSIGLIERE

Assente

15

GALIANO
MICHELE

CONSIGLIERE

Assente

16 CARDANO LUIGI CONSIGLIERE

Presente

LOPARDO
4
ANTONIO
GAROFALO
5
VINCENZO
FERRARI
6
DOMENICA
7

SANTORIELLO
MICHELE

ASSESSORE

ASSESSORE

ASSESSORE

CONSIGLIERE

Presente

Assente

Presente

Assente
17

8 GALLO ELENA

CONSIGLIERE

Presente

9 STABILE MARIA CONSIGLIERE

Presente

SPINELLI
ANTONIO

CONSIGLIERE

Assente

PRESENTI: 11 - ASSENTI: 6
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale PISANO LUCIO che provvede alla redazione del
presente verbale

Richiamata la legge quadro sul volontariato 11 agosto 1991, n. 266 e la legge regionale in materia
30.08.1993 n. 40 che riconoscono il valore sociale e la funzione dell’attività di volontariato come
espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo;

Tenuto conto che è intento dell’Amministrazione regolamentare l’attività delle persone che, a titolo
personale e senza corrispettivo alcuno, intendono dedicare liberamente la propria attività, la propria
capacità e le proprie conoscenze a beneficio della collettività amministrata;

che il volontariato individuale può essere definito come quell'insieme di attività prestate in modo personale,
spontaneo e gratuito, da singoli cittadini a favore della comunità locale;

che tale insieme di attività, assume particolare rilievo poiché l'impegno espresso in vari ambiti da quanti
sono animati da valori di partecipazione civile coincide con gli obiettivi generali di garantire la custodia e la
valorizzazione del patrimonio territoriale, storico ed artistico, sostenere ed accrescere, nei singoli cittadini, il
senso di appartenenza, aspetto indispensabile per una crescita coesa che sta alla base della coscienza sociale
a partire dalle fasce più giovani;

che a titolo esemplificativo le finalità del servizio civico volontario, in conformità agli artt. 1 e 2 della L.
266/91 possono svolgersi nelle seguenti aree di intervento:
a) AREA CULTURALE-TURISTICA;
b) AREA CIVICO-PATRIMONIALE;
c) AREA SOCIALE E DELL'ISTRUZIONE;
d) AREA DELLA COMUNICAZIONE E DELL'INNOVAZIONE;

Considerato opportuno dotarsi di uno strumento regolamentare per disciplinare le modalità di svolgimento
del volontariato civico;
Dato atto che lo schema di regolamento, predisposto dagli uffici, è stato approvato definitivamente con
parere favorevole unanime dalla Commissione permanente per i regolamenti in data 14 dicembre 2017;
Visto e richiamato l’art. 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a norma del quale gli organi di
governo esercitano le funzioni di indirizzo politico - amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi
da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni;
Visto e richiamato l’art. 42, comma 2, lettera b) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo
Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, che prevede la competenza del Consiglio Comunale
rispetto all’adozione dell’atto in oggetto;

Ritenuto a tale fine adottare apposito regolamento per disciplinare i rapporti di collaborazione dei

singoli volontari per lo svolgimento di servizi a beneficio dell’Ente, in particolare nell’ambito delle
attività sociali e culturali;
Ritenuto di sottoporre al Consiglio Comunale il Regolamento in oggetto per la definitiva approvazione di
sua competenza;
PROPONE
1. DI APPROVARE, quale parte integrale e sostanziale del presente atto, il “Regolamento per il
volontariato civico” composto di n.12 articoli (All. A);

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la su estesa proposta di deliberazione;
Sentiti i seguenti interventi:
-Il Sindaco relaziona sul regolamento per il volontariato civico che va a disciplinare quell’attività
delle persone che, a titolo personale e senza corrispettivo alcuno, intendono dedicare liberamente la
propria attività, la propria capacità e le proprie conoscenze a beneficio della collettività
amministrata. A titolo esemplificativo le finalità del servizio civico volontario, in conformità agli artt. 1 e 2
della L. 266/91 possono svolgersi nelle seguenti aree di intervento area culturale-turistica, area civicopatrimoniale, area sociale e dell'istruzione, area della comunicazione e dell'innovazione. Ringrazia infine la
Commissione permanente per i regolamenti in data 14 dicembre 2017 ha approvato il regolamento,
predisposto dagli uffici, con parere favorevole unanime.
-Il consigliere comunale Antonio Santarsiere del Gruppo consiliare “Positivo Si Cambia” in merito al Punto

nr.5: "Esame ed approvazione Regolamento per il volontariato civico." Dichiara “ Crediamo non sia
chiaro quanto disposto dall'articolo 3 rispetto a chi rivolgere la domanda di iscrizione al registro dei
volontari, al 1° comma si indica una nota al Sindaco, al 5° comma invece si chiede di indirizzare
all'ufficio protocollo istanza su apposito modulo, forse è meglio fare chiarezza. L'articolo 5 ci
sembra replicare quanto indicato al comma 10 dell'articolo 3, sarebbe forse il caso di fare sintesi.
Infine l'art. 4 e l'art. 7 disciplinano gli stessi ambiti, anche qui quindi crediamo che fare sintesi dei
due articoli possa rendere più chiaro il regolamento e quindi anche più agevole la sua fruizione ed
applicazione.”;
Si dà atto che nel corso della discussione entra il consigliere comunale Antonio Spinelli. I consiglieri
presenti in aula sono, pertanto, 12.
-Il Sindaco replica che di fatto tutte le istanze inviate all’Ente sono ricevute dall’Ufficio Protocollo e che
seppure siano indirizzate al Sindaco sono regolarmente smistate agli uffici competenti. Basterà una circolare
indirizzata agli uffici per chiarire questo aspetto gestionale. Circa la richiesta di sintesi di alcuni articoli
regolamentari, invita la Commissione a trasmettere la prossima volta gli schemi dopo che sono stati
approfonditi i singoli articoli .Conclude affermando che qualora nel mettere in atto detto regolamento
dovessero sorgere dei dubbi interpretativi si potrà sempre modificarlo.
Visto il vigente Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;
Visto l'art. 42 del D.Lgs. 267/2000 e ritenuta la propria competenza a provvedere sull'oggetto;
Visto il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica espresso dal competente Dirigente
di Area proponente ai sensi dell’art. 49, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Rilevato che il presente atto non comporta impegni di spesa né diminuzione di entrata e che,
pertanto, non necessita del parere di regolarità contabile;
Ritenuto di approvare la proposta di deliberazione di cui sopra facendo proprie le motivazioni di cui
alla stessa;
Con votazione unanime dei 12 consiglieri comunali presenti in aula avvenuta per alzata di mano
con esito proclamato dal Presidente

DELIBERA
di approvare la proposta di deliberazione su estesa.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto , ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n.267 del 18.08.2000, esprime il proprio parere
Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della su estesa proposta di deliberazione.
IL DIRIGENTE f.f. AREA AFFARI GENERALI
Li', 27-12-2017
dott. Lucio Pisano

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
STABILE MARIA

IL SEGRETARIO COMUNALE
PISANO LUCIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente deliberazione, ai sensi dell’ art. 124 comma 1, T.U. del
18/08/2000 n. 267 viene da oggi pubblicata all'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del
Comune.
Li, 03-01-2018
IL RESPONSABILE ALLA PUBBLICAZIONE
Regina Coiro

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si dichiara che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio online per cui la stessa:

[X] è divenuta esecutiva,decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 3° comma - T.U. 267/2000 e ss. mm.
[] è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - 4° comma T.U. 267/2000 e ss. mm.

Li, 14-01-2018
IL RESPONSABILE ALLA PUBBLICAZIONE
Regina Coiro

