CITTÀ DI VENARIA REALE
PROVINCIA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Verbale N. 24 del 13/03/2018
Oggetto: APPROVAZIONE

REGOLAMENTO
VOLONTARI CIVICI.

PER

L

'ISTITUZIONE

DELL'ALBO

DEI

L’anno duemiladiciotto, addì tredici, del mese di Marzo, ore 18:45, in Venaria Reale, nel Palazzo
Municipale, convocato dal Presidente con avvisi scritti, recapitati in tempo utile e nelle forme di
legge ai singoli membri, come riferisce il Messo Comunale, dopo averne dato avviso al pubblico a
mezzo manifesto, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Pubblica seduta Prima di
convocazione Straordinaria .
Al momento dell’assunzione di questa deliberazione sono presenti:
CONSIGLIERI
FALCONE ROBERTO
ACCORSI ANDREA
ALLEGRA GIOVANNI
ANDREOTTI VIVIANA
ANTICO ROSA
BATTAFARANO GIOVANNI
BRESCIA ALESSANDRO
CAPOGNA GIUSEPPE
FABBRIS ALESSANDRO
GENCO ELENA
GENOVESE MAURO
IPPOLITO SALVATORE
MASTRI ALESSANDRA NICOLE
MERCADANTE SAVERIO
NAPOLETANO GIUSEPPE
RUENTO GUIDO
RUSSO MAURIZIO
SCAVONE MARCO
SCHILLACI ROSSANA
STASI LUCA
TABOR MARCO
TERRIZZI CATERINA
TINOZZI LUIGI
URSO ARNALDO
VIRGA BARBARA
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Assiste alla seduta il SEGRETARIO GENERALE Ezio Mario Caffer
Presiede la seduta il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Andrea Accorsi
Il quale riconosciuta la validità dell’adunanza, invita il Consiglio Comunale a deliberare in merito
all’argomento indicato in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che il Comune di Venaria Reale:
a) riconosce e valorizza il ruolo del volontariato quale forma di solidarietà sociale e di
partecipazione;
b) promuove il contributo del volontariato al conseguimento dei fini istituzionali dei servizi
comunali;
c) sensibilizza la comunità locale sul valore del volontariato per specifiche iniziative,
eventualmente con il coinvolgimento dei volontari stessi;
d) sostiene e valorizza le risorse personali dei cittadini offrendo concrete ed adeguate
opportunità di impegno civico.
- Visto che l’Amministrazione Comunale, in attuazione dei principi sanciti dallo Statuto Comunale,
ispira la propria azione nel settore del volontariato in direzione:
a) dall’attività di promozione dell’associazionismo a fini di volontariato, mettendo a
disposizione la propria struttura e le necessarie risorse;
b) del riconoscimento del volontario singolo che intende collaborare con le strutture ed i servizi
comunali su specifici progetti e secondo le norme riportate in un regolamento comunale.
Ritenuto pertanto di procedere all’approvazione di un Regolamento Comunale per l’istituzione
dell’Albo dei Volontari Civici, che abbia per oggetto la disciplina degli interventi di attuazione
delle varie forme di utilizzo istituzionale del volontariato per scopi di pubblico interesse, in
connessione con lo sviluppo e la diffusione dei servizi comunali sul territorio cittadino, per
consentire alle persone l’espressione di responsabilità sociale e civile e favorire attività
solidaristiche integrative.
Visto il Regolamento per l’istituzione dell’Albo dei Volontari Civici composto di undici articoli e
due allegati, che si acclude quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Atteso che l’approvazione del presente regolamento è di competenza del Consiglio Comunale ai
sensi dell’art. 42 del D.lgs n. 267/2000.
Visti:
il D.Lgs n. 267/2000;
il D.Lgs. 3-7-2017 n. 117 “Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b),
della legge 6 giugno 2016, n. 106”;
la Legge Regionale n. 38 del 29.08.1994;
lo statuto Comunale.
- Visti gli interventi riportati sui fogli allegati, dopo regolare trascrizione mediante supporto
elettronico.
- Visto che sulla proposta di deliberazione hanno espresso parere favorevole, circa la regolarità
tecnica e contabile, di cui all'art.49 del T.U.E.L., i Dirigenti responsabili dei rispettivi competenti
servizi.
- Visto l'art.134 del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000.
- Il Presidente comunica al Consiglio Comunale che è stato presentato questa sera, da parte del
Movimento5Stelle un emendamento al Regolamento dei Volontari Civici, che alla presente si
allega;

- Dopo ampio dibattito sull’argomento il Presidente mette in votazione l’emendamento al
Regolamento, presentato dal Movimento5Stelle;
Con votazione espressa mediante supporto elettronico che ha dato il seguente risultato proclamato
dal Presidente:
presenti:
n. 13 (sono assenti i Sig.ri: Andreotti, Brescia, Capogna, Ippolito, Mastri,
Mercadante, Napoletano, Russo, Scavone, Schillaci, Tinozzi, Virga)
votanti:
n. 13
voti favorevoli: n. 13
- Constatato l’esito della votazione l’emendamento viene approvato e si procede con la votazione
della delibera emendata;
Con votazione espressa mediante supporto elettronico che ha dato il seguente risultato proclamato
dal Presidente:
presenti:
n. 13 (sono assenti i Sig.ri: Andreotti, Brescia, Capogna, Ippolito, Mastri,
Mercadante, Napoletano, Russo, Scavone, Schillaci, Tinozzi, Virga)
votanti:
n. 13
voti favorevoli: n. 13
DELIBERA
1.Di approvare il Regolamento emendato per l’istituzione dell’Albo dei Volontari Civici,
composto di undici articoli e due allegati, che si acclude quale parte integrante e sostanziale alla
presente deliberazione.
2. Di stabilire che il presente regolamento entrerà in vigore il 16° giorno dopo la sua
ripubblicazione all’Albo Pretorio Comunale, da attuarsi una volta divenuta esecutiva la
deliberazione di approvazione.
SUCCESSIVAMENTE
IL CONSIGLIO COMUNALE
- Su proposta del Presidente, stante l’urgenza di provvedere in merito;
- Con votazione espressa mediante supporto elettronico, che ha dato il seguente risultato proclamato
dal Presidente:
presenti:
n. 13 (sono assenti i Sig.ri: Andreotti, Brescia, Capogna, Ippolito, Mastri,
Mercadante, Napoletano, Russo, Scavone, Schillaci, Tinozzi, Virga)
votanti:
n. 13
voti favorevoli: n. 13
DELIBERA
- Rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs.
18/08/2000 n. 267, stante l’urgenza di costituire al più presto possibile l’Albo in oggetto.
- Il Presidente constatato che tutti i punti iscritti all’o.d.g. sono stati trattati, dichiara chiusa la seduta
(sono le ore 20.40 del 13/03/2018).
- Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Andrea Accorsi

IL SEGRETARIO GENERALE
Ezio Mario Caffer

