COPIA

Comune di Monteparano
COPIA DELL'ORIGINALE IN PRIMA BATTUTA DELLA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 52 DEL 30/11/2016
OGGETTO: Approvazione Regolamento comunale per la istituzione, disciplina e gestione dell’albo
comunale e della consulta delle associazioni.
L’anno 2016 il giorno 30 del mese di NOVEMBRE alle ore 16.00, nella sala delle adunanze consiliari, a
seguito di invito diramato nelle forme prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta di 1ª^ convocazione.
La seduta è pubblica
Fatto l'appello risultano:
CONSIGLIERI COMUNALI
1

Sig. Giuseppe GRASSI

2

Sig. Lillo DOMENICO

3

Cosimo Damiano RODIA

4

PRES. ASS.
Sì

CONSIGLIERI COMUNALI

PRES.

7

Maristella CARBOTTO

Sì

8

Cosimo ABATEMATTEO

Sì

Sì

9

Dott. Cosimo BIRARDI

Sì

Sig. Pasquale LAPESA

Sì

10 D.ssa Isabella LAPESA

Sì

5

Angelo RENNA

Sì

11 Maria Pia MITRUGNO

Sì

6

Giovanni ORLANDO

Sì

Sì

Totale presenti 10

ASS.

Totale assenti 1

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza GRASSI Giuseppe nella sua qualità di IL
PRESIDENTE.
Partecipa Segretario Generale Dott.ssa Tania GIOVANE.
Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i Sigg.:
Il presidente dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento in oggetto.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso:
Che l’Amministrazione Comunale ha intenzione di approvare il Regolamento comunale per la istituzione,
disciplina e gestione dell’albo comunale e della consulta delle associazioni;
Il Sindaco passa la parola al Vice Sindaco Avv. M. Carabotto per relazionare sull'argomento
Il Vicesindaco legge il regolamento illustrando e soffermandosi sugli articoli che trattano degli ambiti delle
associazioni nonché sui diritti ed obblighi delle stesse e specifica che è necessario approvare il presente
regolamento poiché l'art. 19, comma 3 e 4 dello Statuto Comunale prevede che qualisasi convenzione e /o
concessione possa essere concessa alle associazione solo se iscritte all'albo comunle d. Albo inesistente alla
data odierna presso il Comune di Monteparano. L'opportunità di regolamentare l'istituzione e la gestione
dell'albo comunale scaturisce dal proliferare presso il territorio comunale delle associazioni.
Intervine Birardi il quale, richiamando l'art. 18 e l'art. 3 della Costituzione Italiana, contesta i limiti imposti
dal presente regolamento e nello specifico i requisiziti indicati all'articolo 3 dello schema del regolamento
ove si precisa che ai fini dell'iscrizione l'associazione deve essere composto da almeno cinque soci non
legati da vincoli di parentela di primo grado, di cui a maggioranza residenti nel comune; inoltre il consiliere
contesta le modalità di iscrizione all'albo e nello specifico l'obbligo di presentare il bilancio , relazionare
sull'attività svolta nell'anno precedente e quant'altro riposrtato all'art. 4 . In ultimo dichiara che questo
regolamento stride con il regolamento che gestusce le convenzioni e l'utilizzo dei locali comunali.
Interviene Consigliere Isabella Lapesa la quale precisa che presso il Comune di Monteparano è in vigore il
regolamento per la concessione delle strutture comunali che consente a tutte le associazioni di utilizzare le
strutture di Monteparano e non solo a quelle iscritte all'albo comunale e presenti sul terrritorio di
Monteparano, pertanto qusto regolamento è in netto contrasto con quanto già in vigore.
Replica il Vice Sndaco che le concessioni di strutture fornite alle associazioni sono state concesse in
contrasto a quanto stabilito dall'art. 19 dello Statuto Comunale che di contro al comma 3 e 4 chiarisce che
possono utilizzare i locali solo le associazioni iscritte all'albo, che si ribadisce non era presente al Comune di
monteparano.
Interviene il consigliere Angelo Renna il quale dichira che la necessità di approvare il presente regolamento
scaturisce dal propiferare delle associaizioni nel territorio di Monteparano e a tutela pertanto della regolarità
e legalità.
Conclude il Sindaco precisando che il Comune di Monteparano ha l'obbligo di tutelar e e supportsare in
primis le associaizoni del territroio ed infatti il Comune ha concesso con la precedente amministrazione
locali di proprietà dell'Ente a tutte le associaizoni esterne l territorio ciò in pregiudizio a quelle locali.
Tanto Premesso
– Visto lo schema del Regolamento comunale per la istituzione, disciplina e gestione dell’albo comunale e
della consulta delle associazioni predisposto dagli Uffici competenti, allegato che sarà parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione ;
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- Proposta l’immediata esecutività dell’adottando provvedimento stante l’urgenza a provvedere in merito
derivante dall’esigenza di eseguire subito il presente provvedimento;
- Con il seguente risultato di votazione palesemente espresso e con esito regolarmente accertato e
proclamato dal Presidente:
Presenti: 10
Votanti: 10
Astenuti: 0
Voti Favorevoli: 8
Voti Contrari: 2 ( C. Birardi;I. Lapesa)
Assenti: 1 ( D. Lillo)
DELIBERA
1°) Di prendere atto ed accettare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale
nonché motivazione del dispositivo del presente atto;
2°) Di approvare il Regolamento comunale per la istituzione, disciplina e gestione dell’albo comunale e
della consulta delle associazioni allegato al presente atto, composto da n. 15 articoli da considerarsi
parte integrante e sostanziale del presente atto ;
3°) Di dare atto che, il presente Regolamento avrà efficacia dalla data della pubblicazione della presente
deliberazione.
SUCCESSIVAMENTE
Si procede ad ulteriore votazione al fine di dotare il provvedimento della immediata eseguibilità ai sensi e
per gli effetti dell'art. 134, comma 4° del T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, D.L. del
18.08.2000 n. 267.
Presenti: 10
Votanti: 8
Astenuti: 0
Voti Favorevoli: 8
Voti Contrari: 2 (C. Birardi; I. Lapesa)
Assenti: 1 ( D. Lillo)
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Di quanto innanzi si è redatto il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO
F.to Dott.ssa Tania GIOVANE

IL PRESIDENTE
F.to GRASSI Giuseppe

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/00
REGOLARITA' TECNICA
Il responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica esprime parere Positivo.
Monteparano
Il Responsabile del Servizio
14/12/2016
(F.to Dott.ssa Tania GIOVANE)
Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.LGS. 82/2005 e successive modifiche ed
integrazioni e conservato in forma digitale ai sensi e per gli effetti di legge.

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 134 COMMI 3-4 T.U.E.L. N.267/00
[ ] La presente Deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione
[X] La presente Deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile
Monteparano, li 30/11/2016

RESPONSABILE DEGLI AA GG
F.to Sig. Antonio PAPPADA`

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Reg. n. 651
Il RESPONSABILE DEGLI AA GG, certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata
all'Albo Pretorio il giorno 14/12/2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Monteparano, lì 14/12/2016
RESPONSABILE DEGLI AA GG
F.to Sig. Antonio PAPPADA`
Copia conforme all'originale per uso amministrativo firmato digitalmente.
Monteparano, 14/12/2016

RESPONSABILE DEGLI AA GG
Sig. Antonio PAPPADA`
_________________________
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