COMUNE DI VAGLIA
PROVINCIA DI FIRENZE

N. . 65 DEL 21/12/2012
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL Consiglio Comunale

COPIA

OGGETTO:

ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI - APPROVAZIONE
REGOLAMENTO

Il giorno ventuno del mese di Dicembre dell’anno (2012) , alle ore 16:00, presso questa sede
comunale, convocati - in seduta straordinaria di prima convocazione ed in seduta pubblica - con
avviso scritto del Sindaco, notificato a norma di legge - i Signori Consiglieri comunali si sono
riuniti per deliberare sulle proposte iscritte all’ordine del giorno.
All'appello risultano :

PIERI FABIO
LOMBARDO STEFANIA
BELLI LEONARDO
FROSINI ANDREA
BURATTELLI SILVANO
ROCCHI MARINELLA
SANTI ETTORE
BARONCINI VANNA
RADICCHI MASSIMO
LASTRUCCI MARIO
SALVESTRINI FABIOLA

presente
S
S
N
S
S
S
N
S
S
S
S

TRUSCHI LORENZO
LEONCINI VALERIO
BONAS EUGENIO
BARACCHI GIACOMO
NENCINI LAURA
ROSSI ROBERTO

presente
N
S
N
N
S
S

Totale Presenti: 12 Totale assenti: 5
Assiste in qualità di SEGRETARIO GENERALE: ARCANGELI SAMANTHA
Dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità della deliberazione, il Sig. . PIERI
FABIO assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta.
A scrutatori vengono designati i Sigg. : Baroncini, Salvestrini, Leoncini.
Sono presenti gli Assessori esterni:
GOLINI DONATELLA
BONCIANI MASSIMO
BRUSCHINI PAOLO

PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE

CAMPANI SILVIO
GINI PAOLO

PRESENTE
PRESENTE

Vaglia, li _______________________________

IL SINDACO
F.to PIERI FABIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ARCANGELI SAMANTHA

Delibera n. 65/CC del 21.1.2012
OGGETTO: “Albo comunale delle Associazioni – approvazione Regolamento”
Su proposta e illustrazione del Sindaco
IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che Il Comune di Vaglia riconosce e promuove il valore politico, economico, culturale, di
solidarietà e di promozione sociale di tutte le organizzazioni associative operanti sul territorio
comunale e promuove il pluralismo associativo quale espressione e fattore di libertà, di solidarietà,
di progressivo civile ed economico.
Richiamato lo Statuto Comunale nell’ambito del quale il Comune di Vaglia, valorizza la funzione di
promozione sociale, di servizio e innovazione perseguita dalle associazioni senza fini di lucro e
aventi finalità sociali, culturali, scientifiche, educative, sportive, ricreative, religiose, turistiche,
naturali, di protezione ambientale e di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, artistico.
Vista la proposta di regolamento allegata, predisposta dal Settore I.
Rilevato che il presente atto non comporta impegno di spesa a carico del bilancio
comunale e pertanto non ha rilevanza sotto il profilo contabile, eccezion fatta delle spese
eventualmente sostenute per la sua diffusione.
Visto il parere favorevole allegato relativo alla regolarità tecnica del provvedimento,
espresso dall’ufficio competente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 co. 1 D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, dando atto che non è stato acquisito il parere del responsabile della ragioneria, in
quanto il provvedimento non comporta oneri contabili.
Accertata la competenza a provvedere ai sensi dell’art. 42 D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.
Udito il Sindaco il quale, nel presentare la proposta, ricorda come le Commissione abbiano lavorato
assiduamente per formulare il Regolamento che non era mai esistito nel nostro Comune. Lascia
quindi la parola al consigliere Baroncini.
Baroncini: ricorda come il documento sia stato predisposto dalla Terza Commissione, ma nella
mattinata, in sede di Prima commissione, era stata proposta una ulteriore modifica ad un articolo.
Ricorda quindi come i lavori della sua commissione sono stati complessi, affermando che il
Regolamento è uno strumento che serve per fare prima di tutto un censimento delle associazioni di
volontariato esistenti e operanti e per rinnovare il rapporto dell’Amministrazione con esse. Si
tratta di un documento semplice ma essenziale, aperto a tutte le associazioni presenti nel
territorio, senza fine di lucro e con gratuità ed elettività delle cariche. Importante è anche l’art. 8
che prevede la istituzione della consulta delle associazioni con l’obiettivo di far partecipare le
associazioni stesse alla vita del territorio, facendole diventare promotrici e coordinatrici di
interventi e di confronti fra le medesime. Prosegue poi affermando che dalle discussioni è emersa
la necessità di un emendamento all’art. 8 che illustra.
Nencini: ricorda come vi siano stati una serie di incontri per la stesura del Regolamento, che dovrà
essere portato a conoscenza delle associazioni, specie per la possibilità di costituire la Consulta.
Rileva come il coinvolgimento delle associazioni, magari con un incontro, è essenziale per la loro
conoscenza delle esigenze del territorio.

Il Sindaco afferma che si potrà procedere alla proposta di emendamento, alla votazione sullo
stesso e alla successiva votazione sul Regolamento emendato e completo.
Precisa che la proposta di emendamento è la seguente:
Art. 8 – punto 3 – il primo paragrafo è così sostituito:
“La consulta elegge in prima seduta il presidente e il vice presidente a scrutinio segreto e a
maggioranza semplice “
Sulla proposta di emendamento sopra indicata si ha la seguente votazione palese:
presenti n. 12
favorevoli n. 12
Quindi, sulla proposta di Regolamento come sopra emendato, si ha la seguente ulteriore
votazione:
presenti n. 12
favorevoli n. 12

DELIBERA
1. Di approvare l’allegato regolamento per la tenuta dell’Albo comunale delle Associazioni,
che forma parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo.
2. Di stabilire che al suindicato regolamento sarà data ampia diffusione nell’ambito della
comunità locale mediante affissione all’Albo Pretorio on line del Comune e che lo stesso sarà
depositato presso gli uffici al pubblico per libera consultazione degli utenti.
3. Di incaricare il Responsabile del Settore I a provvedere affinché vengano attivate al più presto
le operazioni di raccolta delle adesioni per la costituzione dell’Albo,
dando ad esse la massima pubblicità con le modalità che si riterranno più idonee.
Quindi:
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con separata votazione unanime favorevole resa in forma palese dai consiglieri presenti e votanti
DICHIARA
Il presente atto immediatamente eseguibile, ex art. 134, 4° comma D.Lvo 267/2000.

Copia della presente è stata pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Vaglia, lì __________________
Il Vice Segretario Comunale
F.to PACETTI MATTEO

*****************************************************************************************
E’ copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.

Vaglia, lì _______________

L’ADDETTO DI SEGRETERIA
_________________________

*****************************************************************************************

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’

 Si certifica che la suestesa deliberazione è divenuta esecutiva in data ………………………………
ai sensi dell’art. 134 – comma 3° - del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

 Annullata con provvedimento n. ……………….. del ………………..
 Annullata parzialmente con provvedimento n. …………….. del ………………..

Vaglia, lì ___________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
________________________

