
COMUNE DI TORREBELVICINO
Provincia di Vicenza

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  47  del  29/10/2014

OGGETTO:APPROVAZIONE  DEL  REGOLAMENTO  COMUNALE  PER  LO
SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI VOLONTARIATO NELLE STRUTTURE
E NEI SERVIZI DEL COMUNE DI TORREBELVICINO

L'anno  duemilaquattordici addì  ventinove del  mese  di  ottobre alle  ore  20:00,  nella  sede  del
Comune, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il
Consiglio  Comunale  sotto  la  presidenza  del  Presidente Emanuele  Boscoscuro.  Partecipa
all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale Bertoia dr.
Livio.

Cognome e Nome Presente Assente

BOSCOSCURO EMANUELE X

CEOLA MICHELA X

BATTILOTTI LEONE X

COMPARIN ALESSANDRA X

SCAPIN EMILIO X

CASOLIN GINO X

BOSCOSCURO NICOLA X

ANDOLFO DARIO X

RUARO MANUELA X

CRISTOFORI FLAVIO X

MARZOTTO SILVINO FRANCESCO X

MARZOTTO GIULIA X

LAZZARI NICOLAS X

Presenti: 13  Assenti: 0

Il  Presidente,  riconosciuta  legale  l’adunanza,  dichiara  aperta  la  seduta  ed  invita  il  Consiglio
Comunale a trattare il seguente argomento:



Oggetto:  APPROVAZIONE  DEL  REGOLAMENTO  COMUNALE  PER  LO
SVOLGIMENTO  DI  ATTIVITA'  DI  VOLONTARIATO  NELLE  STRUTTURE  E  NEI
SERVIZI DEL COMUNE DI TORREBELVICINO

Introducono l'argomento il Sindaco e l'ass. Battilotti;

Aperto il dibattito intervengono (ai sensi dell'art. 57 c. 6 del Regolamento del Consiglio Comunale,
si rinvia alla registrazione in atti):

– cons. Marzotto S. ...omissis...;
– cons. Cristofori ...omissis...;
– Sindaco ...omissis...;
– ass. Scapin ...omissis...;
– cons. Boscoscuro N. ...omissis...;
– cons. Cristofori ...omissis...;
– cons. Marzotto S. ...omissis...;
– Sindaco ...omissis...;
– cons. Cristofori ...omissis...;
– Sindaco ...omissis...;
– cons. Boscoscuro N. ...omissis...

Nessun  altro  intervenendo,  il  Presidente  pone  in  votazione  il  proposto  provvedimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta della Giunta Comunale,

Premesso che il  Comune di  Torrebelvicino  riconosce il  ruolo del  volontariato  come forma  di
solidarietà  sociale,  di  sinergia  tra  pubblico,  privato  e  volontari,  rispondendo  al  principio  di
sussidarietà orizzontale;

Considerato:
- che negli ultimi tempi pervengono con sempre maggiore frequenza ed intensità manifestazioni di
disponibilità a svolgere in modo volontario e gratuito attività di pubblico interesse a favore della
collettività da parte sia di singoli cittadini sia di gruppi informali (ad esempio, comitati di cittadini
di  una  zona  o  di  un  quartiere  della  città,  comitati  di  genitori,  ecc)  sia  di  organizzazioni  di
volontariato ed imprese,
-  che il  Comune,  riconoscendo il  ruolo del  volontariato  come forma di  solidarietà  sociale  e di
sinergia tra settore pubblico e settore privato, intende promuovere e sostenere tali attività, in una
logica  di  complementarietà  e  non  di  sostituzione  dell’Amministrazione,  regolandone  al  tempo
stesso lo svolgimento,
- che l' Amministrazione Comunale si prefigge di promuovere e implementare la sussidiarietà tra la
comunità del paese realizzando i servizi insieme ai soggetti della società civile;

Riconosciuta pertanto l’opportunità di riconoscere e valorizzare la funzione sociale delle attività di
volontariato e di prevedere e disciplinare due diverse modalità di collaborazione:

a)  la  stipulazione  di  singole  convenzioni/accordi  di  collaborazione  con  associazioni,
organizzazioni, imprese, gruppi, anche informali, volte a disciplinare nello specifico i tempi e
le modalità di svolgimento delle varie attività,
b)  l’istituzione,  all’interno  del  Comune,  di  un  Elenco Comunale  dei  Volontari,  al  quale  i
singoli cittadini interessati possono chiedere di essere inseriti e al quale attingere a seconda
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delle necessità nei vari settori di attività (settore sociale, cultura, sport, settore tecnico, settore
della comunicazione);

Visto lo  schema di “Regolamento comunale per lo  svolgimento  di attività  di  volontariato nelle
strutture e nei servizi del Comune”, che si compone di 7 articoli e che si allega al presente atto per
formarne parte integrante e sostanziale, e riconosciuto che lo stesso è meritevole di approvazione, in
quando rispondente alle esigenze del servizio e agli interessi dell’ Amministrazione;

Dato  atto che  sulla  proposta  relativa  alla  presente  deliberazione  sono  stati  acquisiti  i  pareri
favorevoli in ordine alla regolarità tecnica, richiesti ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con il seguente esito di votazione palese:
Presenti: 13
Astenuti:   4 (Cristofori, Marzotto S., Marzotto G.  e Lazzari)
Votanti:   9
Favorevoli:   9

D E L I BE R A

1)  Di approvare  il  Regolamento comunale per lo  svolgimento  di attività  di  volontariato nelle
strutture e nei servizi del Comune, che si compone di 7 articoli e che si  allega al presente atto
per formarne parte integrante e sostanziale;

2) Di dare atto che il Regolamento di cui al presente atto entrerà in vigore il quindicesimo giorno
successivo a quello della sua pubblicazione.
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Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LO 
SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI VOLONTARIATO NELLE STRUTTURE E NEI 
SERVIZI DEL COMUNE DI TORREBELVICINO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del T.U. - D. Lgs. 18
agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche
che regolamentano la materia.

Torrebelvicino, 21/10/2014 IL RESPONSABILE DELL'AREA LAVORI PUBBLICI
  Pillon Andrea
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Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
   Emanuele Boscoscuro

IL SEGRETARIO COMUNALE
   Bertoia dr. Livio

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo On Line del Comune per
15 giorni consecutivi dal giorno 13/11/2014 al 28/11/2014.

Il Vice Segretario Comunale
   Dott.ssa Barbara Fracasso

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 24/11/2014 .

[ ] ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
[ ] ai sensi dell'art. 134, comma 1°, del T.U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Vice Segretario Comunale
   Dott.ssa Barbara Fracasso
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