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Deliberazione n. 22   del  25-06-2021       

 ORIGINALE 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

    
Oggetto: Istituzione del Registro Comunale del Volontariato e 

approvazione del Regolamento. 
 

 
 

Addì  venticinque del mese di giugno dell’anno  duemilaventuno 

alle ore 18:30 nella sala delle adunanze. 
 

 
Previa osservanza di tutte le formalità previste dal vigente Decreto Legislativo 18 
Agosto 2000 n. 267, “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” 
vennero oggi convocati i componenti del Consiglio Comunale. 
 
All’appello risultano: 

 

 ALGERI THOMAS P RADICI MARINA P 

CONTI STEFANO P TURANI LUCIANA P 

MERLI FABRIZIO P BIAVA ALESSIO A 

MARCHETTI MARCO P BELOTTI MATTEO P 

GABBIADINI ELENA P PEZZOTTA GIUSEPPE P 

VALENTI GUERINO P SUARDI MICHELA P 

ALGERI BARBARA P   
   

ne risultano presenti totale n.  12 e assenti totale n.   1.  
 

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE, DR.SSA ORLANDO ROSSELLA il 
quale  provvede alla redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor ALGERI THOMAS   

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
sopra indicato. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Si precisa che la seduta si è svolta in videoconferenza; 
 
 Premesso che l’Amministrazione Comunale da sempre incoraggia tutte le forme di 
cittadinanza partecipativa, rafforzando il rapporto di fiducia con l'Istituzione locale e tra i 
cittadini stessi; 
 

Considerato che in tale prospettiva l’Amministrazione Comunale pone tra i suoi 
obiettivi la promozione delle iniziative di collaborazione anche da parte di singoli cittadini 
volte a favorire, sostenere e far crescere tutte le forme di intervento sul territorio finalizzate al 
miglioramento del benessere della collettività; 
 
 Visto che, a partire dalla riforma costituzionale operata dalla L.C. 18 ottobre 2001, n. 
3 ed in particolare con la modifica degli artt.114 (aggiunta comma 2), 117 (sostituzione intero 
articolo contenente ora il comma 6-potestà regolamentare degli Enti territoriali) e 118 
(sostituzione intero articolo comprendente ora il comma 4 relativo al principio di 
sussidiarietà) è stata fortemente valorizzata la collaborazione tra Enti e tra di essi ed i 
cittadini; 
 

Dato atto che, in particolare, quest’ultima norma prevede che “Stato, Regioni, Città 
metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo 
svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”; 
 

Rilevato che, rispetto alla precedente normativa in materia di volontariato (L. 11 
agosto 1991, n.266) ad essa è necessario dare una lettura costituzionalmente orientata e 
quindi opposta a quella che ritenesse il modulo associativo l’unico consentito ai cittadini 
disponibili a prestare attività a favore delle Istituzioni; 

 
Atteso infatti che la sezione autonomie della Corte dei Conti con deliberazione n. 

26/SEZAUT/2017/QMIG., ha chiarito che se le amministrazioni locali ricevono l’offerta 
spontanea e disinteressata di singoli cittadini che siano disposti a collaborare per fini di 
solidarietà sociale, possono avvalersi del servizio di questi ed ha quindi decretato che “gli enti 
locali possono altresì stipulare, con costi a loro carico, contratti di assicurazione per infortunio, malattia e 
responsabilità civile verso terzi a favore dei singoli volontari coinvolti in attività di utilità sociale”; 

 
Preso atto altresì che la Sezione delle Autonomie ritiene che, affinché il soggetto 

pubblico possa avvalersi della collaborazione dei singoli cittadini, sia necessario che si doti di 
“un regolamento che disciplini le modalità di accesso e di svolgimento dell’attività”; 

 
Considerato che molti Comuni, nel quadro descritto, hanno approvato regolamenti 

per dare una sufficiente veste giuridica alle attività liberamente svolte da cittadini a sostegno 
di quelle attuate direttamente dall’Ente col proprio apparato organizzativo; 

 
Ritenuto pertanto necessario, in osservanza di quanto premesso, che il Comune di 

Cenate Sotto adotti un apposito regolamento che stabilisca i criteri per l’iscrizione al registro 
dei volontari comunali e che disciplini i rapporti con i singoli cittadini che spontaneamente e 
gratuitamente intendano svolgere attività volontaria a favore dell’Ente; 
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Preso atto che l’attività di volontariato da parte delle organizzazioni resta invece 
disciplinata da specifiche convenzioni e accordi, nel quadro delle norme specifiche relative 
alle prestazioni organizzate su base associativa, in particolare la legge 11 agosto 1991, n.266. 

 
Sentiti il Sindaco e l’Assessore, che rilevano la necessità di procedere all’istituzione 

del Registro dei Volontari comunali e all’approvazione del relativo Regolamento; 
 
Vista la proposta di Regolamento del Registro dei Volontari comunali composta da n. 

13 articoli ed i relativi allegati “All. A - Domanda di iscrizione nel Registro dei Volontari” ed 
“All. B – Patto di volontariato”; 

 
Visto lo Statuto Comunale; 

  
Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 

  
Visti i pareri sopra riportati ai sensi dell’art. 49 – 1° comma – del D.Lgs. 18.08.2000 n. 

267; 
 
Di allegare alla presente deliberazione la dichiarazione di voto presentata dai 

Consiglieri di minoranza; 
 

Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 3 (Belotti Matteo, Pezzotta Giuseppe e Suardi 
Michela), astenuti nessuno, resi nelle forme di legge; 
 

D E L I B E R A 

 
1. di istituire il “Registro dei Volontari comunali”, la cui tenuta e l’aggiornamento sono 

affidati alla Segreteria comunale; 
 

2. di approvare il “Regolamento del Registro dei Volontari comunali” composto da n. 13, 
che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale; 

 
3. di approvare il modello di “Domanda di iscrizione nel Registro dei Volontari” (allegato 

A); 
 

4. di approvare il modello di “Patto di volontariato” (allegato B). 
 

 

 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 
 

IL PRESIDENTE 
ING. ALGERI THOMAS 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
DR.SSA ORLANDO ROSSELLA 

 

 
 

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate. 
 


