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O R I G I N A L E

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

In data

Deliberazione n. 

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione.

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE, LA DISCIPLINA E LA GESTIONE 

DELL'ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

L'anno DUEMILAQUATTORDICI questo giorno NOVE del mese di APRILE alle ore 19:30 convocato 

con le prescritte modalità, Sala Consiliare si è riunito il Consiglio Comunale.

Risultano all'appello nominale:
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Presenti n. 10 Assenti n. 7

BERNARDI GIANLUIGI

FRERI DARIO

INGIARDI GIAMPIETRO

GHISETTI PIERLUIGI

BONGIOLI SILVIA

VITTONI GIUSEPPE

TEDOLDI GIAN LUIGI

FONTANA ELIGIO

MARLETTA FRANCESCO

ANDRINI MARIO ANGELO

DE CARLI IRENE

LANDENA LODOVICO

CAMPANINI MARIA CHIARA

UBERTI FOPPA SERGIO

FACCO EGIDIO

CARPANI COLOMBO GIOVANNI

BIANCHESSI VIVIANA

Partecipa alla seduta l'Assessore esterno FORTINI DARIO ATTILIO

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a, 

del D.Lgs. 267/2000) il SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE Dott. FAIELLO MARCELLO.

Accertata la validità dell'adunanza il Dott. BERNARDI GIANLUIGI in qualità di SINDACO assume la 

presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito all'oggetto sopra 

indicato.



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Il Sindaco Illustra quanto segue: 
   
      VISTO l’art. 8 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n 267 il quale sancisce che “I comuni, anche su 
base di quartiere o di frazione, valorizzano le libere forme associative e promuovono organismi di 
partecipazione popolare all’amministrazione locale”; 
 
      PRECISATO che è adempimento irrinunciabile dell’Ente Locale rendere effettivi i principi enunciati dalla 
Costituzione Italiana e dalle leggi che si ispirano alla partecipazione democratica dei cittadini alla vita 
pubblica nonché dalle norme statutarie proprie; 
 
      DATO che nella nostra comunità vi hanno sede tante Associazioni che operano nei più svariati campi del 
tessuto sociale, dal settore culturale a quello più propriamente sociale, sportivo, ricreativo etc.. 
 
     RAVVISATA la necessità di censirle onde poterle effettivamente riconoscere ed offrire loro pari 
opportunità organizzative e di partecipazione alla gestione della vita pubblica; 
 

RITENUTO dover deliberare a riguardo al fine di recepire le innovazioni normative intervenute nella 
materia di discussione 
 

RITENUTO di approvare il piano suddetto; 

VISTO il parere favorevole reso dal Segretario Comunale in merito alla regolarità tecnica della presente 
deliberazione, reso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. T.U. 18.08.2000 n°267;  

Con voti favorevoli n. 10, astenuti n.=, contrari n.=, espressi in forma palese da n.10 Consiglieri presenti 
e votanti: 

D E L I B E R A 

1) Di ritenere le premesse e gli atti in esse richiamati parte integrante e sostanziale di questa 
Deliberazione; 
 

2) Di istituire l’Albo Comunale delle Associazioni del Comune di Sergnano; 
 

3) Di approvare contestualmente il Regolamento per l’Istituzione, la disciplina e la gestione dell’Albo 
Comunale delle Associazioni che ne costituisce parte integrante;  

 
4) Di dare mandato ai competenti Uffici e Servizi per l’adozione dei provvedimenti derivanti 

dall’approvazione del presente Regolamento. 
 

Di dare atto che il nuovo Regolamento è soggetto ai sensi dell’art. 3 dello Statuto a duplice pubblicazione, 
quindi, dopo l’esecutività del presente provvedimento, dovrà essere pubblicato per ulteriori 15 giorni all’Albo 
Pretorio Comunale. 

Successivamente, con separata votazione e con voti favorevoli n. 10 contrari n.=, astenuti n.=, espressi in 
forma palese da n.10 Consiglieri presenti e votanti, si dichiara immediatamente eseguibile il presente 
provvedimento ai sensi dell’art. 134 c. 4 del D.Lgs. T.U. 18.08.2000 n. 267. 

 

 



IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE

Dott. BERNARDI GIANLUIGI Dott. FAIELLO MARCELLO

Il presente verbale viene così sottoscritto:

17/04/2014 IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE

DOTT. FAIELLO MARCELLO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suestesa deliberazione:

ai sensi dell’art.124, comma 1° del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000  viene oggi pubblicato 

all’Albo  Pretorio per 15 giorni consecutivi. N.  255   del Registro Pubblicazioni.

Sergnano, lì

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, c. 3 del Decreto Legislativo n. 267 

del 18.08.2000;

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTESergnano, lì

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:

dalla data di adozione, ai sensi dell'art. 134, c. 4 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;
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REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE DELL’ALBO 
COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI 

    
ART. 1 PRINCIPI GENERALIART. 1 PRINCIPI GENERALIART. 1 PRINCIPI GENERALIART. 1 PRINCIPI GENERALI    

Il Comune di Sergnano riconosce e promuove le libere forme associative, 
eventuali Fondazioni ed Istituzioni private e pubbliche e ogni tipo di organismo 
di partecipazione dei cittadini, al fine di garantire la tutela e la crescita del 
benessere della collettività mediante il perseguimento di fini civili, sociali, 
culturali, scientifici, educativi, sportivi, turistici, del tempo libero, di protezione 
ambientale e di salvaguardia del patrimonio storico, culturale ed artistico, 
valorizzazione prodotti tipici ed enogastronomici. 
Il Comune favorisce l’attività delle libere forme associative nel rispetto 
reciproco di autonomia e garantisce, entro i limiti della propria sfera di 
competenza, i diritti alle stesse attribuiti dagli articoli 2, 3, 4, 9 e 18 della 
Costituzione della Repubblica Italiana, dalle leggi generali, dalla legge 
regionale e dallo Statuto Comunale. 
    

ART. 2 ISTITUZIONE DELL’ALBO DELLE ASSOCIAZIONIART. 2 ISTITUZIONE DELL’ALBO DELLE ASSOCIAZIONIART. 2 ISTITUZIONE DELL’ALBO DELLE ASSOCIAZIONIART. 2 ISTITUZIONE DELL’ALBO DELLE ASSOCIAZIONI    
E’ istituito l’Albo Comunale delle Associazioni finalizzato : 
- alla ricognizione di tutte le attività di promozione sociale che operano nel 
territorio di Sergnano;  
-  alla valorizzazione delle stesse; 
- alla pubblicazione di un quadro complessivo di suddette associazioni che le 
renda note all’intera cittadinanza 
    

ART. 3 REQUISITI PER L’ISCRIZIONEART. 3 REQUISITI PER L’ISCRIZIONEART. 3 REQUISITI PER L’ISCRIZIONEART. 3 REQUISITI PER L’ISCRIZIONE    
Possono richiedere l’iscrizione all’Albo, le Associazioni regolarmente costituite, 
le Associazioni affiliate che hanno sede nel territorio comunale ed in tale 
ambito svolgono la propria attività sociale. Nell’atto costitutivo o nello Statuto, 
oltre a quanto disposto dal Codice Civile per le diverse forme giuridiche che 
l’Associazione assume, devono essere espressamente previsti: 
a) l’assenza di scopi di lucro; 
b) organismi statutari regolarmente costituiti; 
c) i criteri di ammissione e di esclusione degli associati ed i loro diritti ed 
obblighi; 
d) effettività dell’attività sociale da almeno 1 anno all’atto della domanda di 
iscrizione e prevedibile continuità operativa. 
Eccezionalmente possono essere iscritte organizzazioni di nuova costituzione 
che presentino un valido progetto di attività e forniscano garanzie di immediata 
operatività e pubblicità dei documenti contabili. La sussistenza di tali condizioni 
è valutata dall’Assessorato competente, d’intesa con il Responsabile di settore. 
    

ART. 4 MODALITÀ D’ISCRIZIONEART. 4 MODALITÀ D’ISCRIZIONEART. 4 MODALITÀ D’ISCRIZIONEART. 4 MODALITÀ D’ISCRIZIONE    
L’iscrizione all’Albo delle Associazioni è disposta con provvedimento del 
Responsabile di settore, al quale deve essere indirizzata la relativa domanda 
con allegata la seguente documentazione: 
1. copia dell’atto costitutivo e dello Statuto, e/o copia del certificato di 
attribuzione del Codice Fiscale e/o Partita Iva rilasciato dall’Ufficio del Registro; 
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2. elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative; 
3. ultimo bilancio approvato, qualora adottato; 
4 relazione sull’attività svolta e sui programmi che l’associazione intende 
perseguire. 
Le domande per le iscrizioni devono pervenire nel periodo compreso tra il 01 
Gennaio e il 15 Ottobre di ogni anno. 
Il Responsabile del settore competente, qualora ritenga necessaria 
l’integrazione dei documenti, ne fa formale richiesta all’istante. 
L’istanza di iscrizione all’Albo deve essere accolta o motivatamente rigettata 
entro 30 giorni dall’arrivo al protocollo dell’Ente. 
La richiesta di integrazione di cui sopra sospende il termine di 30 giorni, che 
riprende a decorrere dal giorno dell’acquisizione del o dei documenti richiesti. 
La domanda di iscrizione, può essere rigettata esclusivamente per mancanza di 
requisiti. 
    

Art. 5 EFFETTI E BENEFICI DELL’ISCRIZIONE ALL’ALBOArt. 5 EFFETTI E BENEFICI DELL’ISCRIZIONE ALL’ALBOArt. 5 EFFETTI E BENEFICI DELL’ISCRIZIONE ALL’ALBOArt. 5 EFFETTI E BENEFICI DELL’ISCRIZIONE ALL’ALBO    
L’iscrizione nell’Albo è condizione per aver titolo a: 
- essere inseriti nel sito internet del Comune o in altri strumenti informativi per 
promuovere la propria attività; 
    

ART. 6 REVISIONE ART. 6 REVISIONE ART. 6 REVISIONE ART. 6 REVISIONE –––– CANCELLAZIONE DALL’ALBO CANCELLAZIONE DALL’ALBO CANCELLAZIONE DALL’ALBO CANCELLAZIONE DALL’ALBO    
L’Amministrazione Comunale, una volta disposta l’iscrizione all’Albo delle 
Associazioni, la intende valida di anno in anno fino al pervenire di 
comunicazioni attinenti la variazione nell’assetto associativo. 
Tuttavia al fine della verifica del permanere dei requisiti in base ai quali è stata 
disposta l’iscrizione all’Albo delle Associazioni, le organizzazioni iscritte devono 
far pervenire entro il 30 aprile o il 30 giugno di ogni anno una relazione 
sull’attività svolta nel precedente anno solare con riferimento ai dati finanziari 
di acquisizione e utilizzazione delle risorse impiegate (bilancio consuntivo). 
La cancellazione dall’Albo comporta la risoluzione di ogni e qualsiasi rapporto 
in atto tra l’Associazione depennata e il Comune o suo ente/organismo 
strumentale e/o partecipato. 

ART. 7 PUBBLICITÀART. 7 PUBBLICITÀART. 7 PUBBLICITÀART. 7 PUBBLICITÀ    
Il Comune di Sergnano, attraverso la struttura burocratica del Settore 
comunale competente, cura la pubblicazione annuale dell’elenco delle 
Associazioni iscritte all’Albo, mediante affissione all’Albo Pretorio e 
pubblicazione aggiornata sul sito istituzionale.  
    

ART. 8 ENTRATA IN VIGOREART. 8 ENTRATA IN VIGOREART. 8 ENTRATA IN VIGOREART. 8 ENTRATA IN VIGORE    
Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello in cui è 
divenuta esecutiva a ogni effetto la deliberazione della sua adozione. 
L’Assessore delegato provvede a dar notizia ai Cittadini dell’attivazione 
dell’Albo delle Associazioni operanti nei settori di competenza e delle modalità 
d’iscrizione così come previsto dal presente regolamento. 
Il presente regolamento sostituisce ogni altro regolamento vigente in materia. 
 

 


