DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 42 Del 23/12/2020

OGGETTO:

AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE E IL
FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI NOLESI AI
SENSI DELL’ART. 55 DELLO STATUTO COMUNALE.

L'anno duemilaventi il giorno ventitre del mese di dicembre alle ore 17:00, si è riunito il
Consiglio Comunale in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di prima convocazione, in
videoconferenza mediante piattaforma “Google Meet”, causa emergenza COVID-19.
Risultano presenti all’appello i seguenti 10 Consiglieri :
FOSSATI LUCIO

P

CASCIONE ELEONORA

P

MANZINO DEBORA

P

GAMBETTA MARINA

P

BONORA ANTONIO

P

FIORITO ALESSANDRO

P

PELUFFO ALBERTO

P

PASTORINO MARINO

P

CALANDRIA NADA

P

MAGNONE IRENE

A

ALOIA FRANCO

P

Assume la Presidenza il Sindaco Lucio Fossati.
Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Antonella Trombetta.
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OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE E IL
FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI NOLESI AI SENSI DELL’ART.
55 DELLO STATUTO COMUNALE.
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che:
 l’art. 8 del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che i Comuni valorizzino le libere forme associative e
promuovano organismi di partecipazione popolare all’Amministrazione locale, secondo rapporti
disciplinati dallo Statuto comunale;
 l’art. 54 dello Statuto comunale prevede promozione e tutela della partecipazione dei cittadini,
singoli o associati, all’Amministrazione dell’Ente;
 l’art. 55 dello Statuto comunale prevede la possibilità di istituire la Consulta delle Associazioni;
CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale è intenzionata a riconoscere e valorizzare le libere forme
associative e del volontariato, volendo assicurare ad esse la partecipazione per la crescita della Comunità
Nolese, oltre che procedendo all’istituzione della Consulta delle Associazioni;
VALUTATO che con Delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 28/08/2014 veniva adottato il Regolamento
per l’istituzione e il funzionamento della Consulta delle Associazioni Nolesi ai sensi dell’art.55 dello Statuto
Comunale;
DATO ATTO che l’Amministrazione Comunale intende aggiornare il succitato “Regolamento” al fine di
implementare la partecipazione e riconoscere le libere forme associative e del volontariato, volendo
assicurare ad esse la massima partecipazione per la crescita della Comunità Nolese;
VISTO l’allegato “Regolamento per l’istituzione e il funzionamento della Consulta delle Associazioni Nolesi
ai sensi dell’art. 55 dello Statuto Comunale”, composto da n. 7 articoli e ritenuto lo stesso meritevole di
approvazione;
SENTITA la Commissione Consiliare sui Regolamenti Comunali nella seduta del 10/12/2020;
VISTO l’art. 118 della Costituzione;
VISTO l’art. 7 del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
ATTESA la propria competenza in materia, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lettera a), del T.U.E.L. n.
267/2000, trattandosi di atto di natura regolamentare;
VISTO l’unito parere attestante la regolarità tecnica del Responsabile del Servizio, espresso ai sensi dell’art.
49, c. 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
Il Sindaco/Presidente introduce il punto n. 3 all’O.d.G. e dà la parola al Consigliere Nada Calandria;
Il Consigliere Calandria dice che nel corso delle ultime due riunioni della Consulta sono stati sollevati
problemi dalle Associazioni e che a seguito di ciò sono state apportate modifiche ed integrazioni al testo
vigente; chiede se il nuovo testo si debba leggere;

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 42 del 23/12/2020

-2-

Il Consigliere Alessandro Fiorito afferma che non c’è bisogno della lettura in quanto il nuovo testo è già
stato esaminato dalla Commissione; dice che c’è un errore all’art. 4, comma 5, e che all’art. 6 manca il
riferimento al 2014;
Il Segretario comunale dice che per apportare le modifiche occorrono proposte di emendamento;
Il Consigliere Fiorito afferma che va aggiunto il riferimento al 2014 e che aveva chiesto di eliminare la
dicitura, all’art. 4, comma 4, lettera f), “competenti per materia”;
Il Sindaco dice che a suo avviso detta dicitura dovrebbe restare e che si dovrebbe aggiungere la seguente:
“e uno dei Consiglieri di minoranza”;
Il Consigliere Marino Pastorino dice che le minoranze sono tre e che dovrebbe essere concessa libertà;
Il Consigliere Calandria afferma che all’interno della Consulta vi è un unico rappresentante che hanno
delegato loro (intendendosi i Consiglieri di minoranza);
Il Consigliere Fiorito dice che loro (intendendosi i Consiglieri di minoranza) non hanno un rapporto diretto
con il Presidente e che quindi c’è una disparità di trattamento;
Il Consigliere Eleonora Cascione afferma che anche se le minoranze sono tre, in tutti gli altri casi vi è un
unico rappresentante;
Il Consigliere Pastorino dice di essere d’accordo con il Consigliere Fiorito;
Il Consigliere Marina Gambetta dice che si associa ai sunnominati Consiglieri;
Il Sindaco/Presidente pone in votazione la seguente proposta di emendamento:
all’art. 4, comma 4, lett. f), le parole “competenti per materia” sono sostituite dalle seguenti: “e un
Consigliere di maggioranza competente per materia e un Consigliere di minoranza indicato dai Gruppi di
minoranza”;
Con voti favorevoli unanimi n. 10, contrari nessuno, espressi in forma palese per appello nominale, su n. 10
componenti il Consiglio comunale presenti e votanti, astenuti nessuno,
La proposta di emendamento di cui sopra è approvata.
Il Sindaco/Presidente riferisce che devono intendersi cassate le parole “dell’Assemblea” poste dopo la
parola “permanente”; dà la parola al Consigliere Calandria;
Il Consigliere Calandria dice che bisogna integrare l’art. 6, comma 1, nel modo seguente:
dopo la parola “Noli.”, aggiungere le parole: “Le Associazioni che non risultano iscritte entro il 31
dicembre 2014 decadono dalla partecipazione alla Consulta.”;
Il Sindaco/Presidente pone in votazione la proposta di emendamento, riferita all’art. 6, comma 1, avente il
contenuto anzidetto;
Con voti favorevoli unanimi n. 10, contrari nessuno, espressi in forma palese per appello nominale, su n. 10
componenti il Consiglio comunale presenti e votanti, astenuti nessuno,
La proposta di emendamento di cui sopra è approvata.
Il Sindaco/Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione connessa al punto n. 3 all’O.d.G. così
come emendata in corso di seduta;
Con voti favorevoli unanimi n. 10, contrari nessuno, espressi in forma palese per appello nominale, su n. 10
componenti il Consiglio comunale presenti e votanti, astenuti nessuno
DELIBERA
DI APPROVARE l’aggiornamento del “Regolamento per l’istituzione e il funzionamento della Consulta
delle Associazioni Nolesi ai sensi dell’art. 55 dello Statuto Comunale”, nel testo composto da n. 7 articoli,
come emendato in corso di seduta, che, allegato alla presente deliberazione, ne forma parte integrante e
sostanziale;
DI STABILIRE che il presente Regolamento entrerà in vigore decorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione
all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune.
Il presente verbale, i cui interventi vengono verbalizzati a cura del Segretario Comunale e messi a
disposizione nelle forme e regolamentari degli aventi diritto, viene approvato e sottoscritto:
IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Antonella TROMBETTA
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Lucio FOSSATI
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