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	COPIA


Deliberazione del Consiglio Comunale
n.
67
del
28-12-2015
in seduta di Prima convocazione





Oggetto :
Approvazione del Regolamento per i rapporti di collaborazione tra il Comune di Levanto  e cittadini volontari per lo svolgimento di attività di pubblica utilità.  

Dato atto:
● che l’anno  duemilaquindici il giorno  ventotto nel mese di dicembre alle ore 18:30 nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto , sono stati oggi convocati  a seduta, nei modi di legge, i consiglieri comunali con avviso n. 23206 di protocollo in data  22/12/2015
● che risultano presenti, per la trattazione del punto n. 4 dell'o.d.g. i seguenti consiglieri:


Pres/Ass.

Pres/Ass.
Agata Ilario
P
GIUDICE ALICE
   A
DEL BELLO LUCA
P
LAPUCCI LUIGI GINO
P
ANGELI MASSIMO
P
LAVAGGI FEDERICA
P
ANSELMO NADIA
P
LIZZA PAOLO
P
BARLETTA NICOLO'
P
MARASSO BEATRICE
P
BEVILACQUA MANFREDO
   A
PERRONE LORENZO
   A
CANZIO OLIVIA
P





Dati così risultanti da appello iniziale, da successiva verifica dei presenti, a cura del segretario generale Dott.ssa PAOLA FOLIGNANI , che assiste  alla seduta e sovraintende alla redazione del presente verbale.
 
La seduta è pubblica. 

·	Nominati scrutatori i Signori:
BARLETTA Nicolo’
LAVAGGI Federica
MARASSO Beatrice

·	PAOLO LIZZA , nella Sua qualità di PRESIDENTE, riconosciuta la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto iscritto all’ordine del giorno



Il Presidente del Consiglio comunale Paolo Lizza :
A questo punto possiamo passare al quarto ed ultimo punto all’ordine del giorno.
Diamo atto che sono rientrati in aula i Consiglieri Marasso, Angeli ed Anselmo, quindi do lettura del quarto ed ultimo punto all’ordine del giorno: “Regolamento per i rapporti di collaborazione tra il Comune di Levanto e cittadini volontari per lo svolgimento di attività di pubblica utilità”.  Illustra la pratica il Sindaco, prego

Il Sindaco Ilario Agata:
Questo è un Regolamento, è un Regolamento di fine anno perchè ci siamo resi conto in questi mesi, in questi ultimi mesi che ci sono alcuni cittadini volenterosi che vorrebbero partecipare costruttivamente alla realizzazione di alcune opere di pubblica utilità per il nostro Comune, mancavamo di un Regolamento che li potesse permettere di  svolgere  il loro ruolo assolutamente in regola e con tutti diciamo i crismi che consentono di poterci aiutare viste le normative pubbliche che sono stringenti e molto puntuali su queste cose. Abbiamo quindi realizzato questo Regolamento che regoli i rapporti fra cittadini e Comune, Amministrazione, nello svolgimento di queste attività piccole o piccolissime micro-attività di pubblica utilità che potrebbero, anzi  sono sicuro, potranno darci un piccolo grande aiuto sulla quotidianità sullo svolgimento di tante piccole opere quotidiane. Quindi lo abbiamo presentato,  spero che venga votato all’unanimità questa volta perchè penso che possa essere utile a tutti. 

Il Presidente del Consiglio comunale Paolo Lizza :
Grazie. Ha chiesto la parola il Consigliere Marasso, prego.

Consigliere Beatrice Marasso :
Io preannuncio già il voto favorevole anche da parte del nostro gruppo. Vorrei sottolineare l’importanza del volontariato perchè in questo paese c’è una forte presenza di volontari e mi rivolgo non solo all’Amministrazione ma anche ai cittadini che spero ascoltino attraverso la radio il Consiglio Comunale.   Vorrei che ci si renda conto di quanto sia importante il ruolo dei volontari in questo paese, non solo per quanto riguarda Croce Rossa, Croce Verde, Protezione civile ma anche tutte le manifestazioni, cioè se ci fermiamo una attimo a pensare per qualche minuto se sparissero tutti i volontari di Levanto da Levanto pensiamo solo a qualche manifestazione importante come la Festa del Mare, la Mangialonga, o altre manifestazioni che sono punti di riferimento anche per il nostro turismo ... sarebbe un guaio insomma ... .Quindi mi piacerebbe che venga sempre più valorizzato, incentivato, e che venga riconosciuto soprattutto perchè di volontari per fortuna ce ne sono tanti, cerchiamo di non perderli, anzi di aumentare il numero perchè sono veramente preziosi e non si può sempre contare solo ed unicamente sul volontariato perchè se venisse a mancare – pensiamoci un attimo - sarebbe un disastro. Grazie

Il Presidente del Consiglio comunale Paolo Lizza :
Grazie. Chiedo se ci sono altri interventi da parte dei Consiglieri, mi sembra di no, quindi allora possiamo passare alla votazione.
Chi è favorevole, i consiglieri che sono favorevoli sono pregati di alzare la mano: alla unanimità dei presenti.
Anche per questa delibera bisogna votare per l’immediata eseguibilità:  chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Favorevoli alla unanimità.
Bene i punti previsti all’ordine del giorno di questo Consiglio comunale sono terminati, io saluto tutti i Consiglieri e auguro a tutti quanti ovviamente Buone feste, Buon Anno, anche ai tutti coloro che presenti in aula e che ci ascoltano attraverso Radio Levanto, Buona serata a tutti 


Quindi, nessun altro avendo chiesto la parola, 


IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE il Comune di Levanto riconosce e valorizza la funzione sociale dell'attività di volontariato, quale espressione del contributo costruttivo della comunità allo sviluppo e alla diffusione dei servizi di pubblica utilità sul territorio comunale, come sancito nello Statuto;

RICHIAMATO l'art. 118, comma 4 della Costituzione, ai sensi del quale "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";

RICHIAMATO, altresì, l'art. 3, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000, ai sensi del quale "i comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali";

RITENUTO opportuno favorire l'apporto di singoli cittadini volontari allo svolgimento delle attività e dei servizi gestiti dal Comune e diretti al conseguimento di finalità di interesse pubblico, anche ai fini del coinvolgimento e responsabilizzazione della popolazione nei confronti delle attività necessarie per la gestione dei servizi, nonché per il mantenimento in efficienza degli stessi;

VISTO il “Regolamento per i rapporti di collaborazione tra il Comune di Levanto  e cittadini volontari per lo svolgimento di attività di pubblica utilità”, predisposto dal Segretario Generale e costituito da n. 13 articoli, che prevede, fra l’altro, il coinvolgimento dei volontari nelle attività di manutenzione del patrimonio comunale (strade, cimiteri, aree a verde,ecc.);

RITENUTO di approvare l'allegato Regolamento, ai fini della promozione e della disciplina dell'attività di volontariato prestata da singole persone a vantaggio del Comune, anche in relazione ai necessari adempimenti relativi alla tutela della sicurezza delle persone interessate ed alla copertura assicurativa degli eventuali danni riconducibili all'attività stessa;  

CONSIDERATO che le attività di volontariato civico sono da ritenersi integrative e non sostitutive rispetto a quanto di competenza del Comune;

PRESO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del TUEL, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, come modificato dall’art. 3, comma 2, del D.L. 174/2012, sono stati  acquisiti:
	il parere favorevole, inserito nella stessa deliberazione, rilasciato dal Segretario Generale Dott.ssa Paola Folignani in ordine alla regolarità tecnica, 

il parere favorevole, inserito nella stessa deliberazione, rilasciato dal Responsabile del   Settore II° : “Ragioneria, finanze,  economato, tributi, personale-parte economica,  patrimonio e cassa” Dott.ssa Barbara Moggia  in ordine alla regolarità contabile;

RILEVATA la propria competenza all’approvazione di tale Regolamento ai sensi dell’art.42 del D.Lgs 267/2000;

Con n. 10 voti favorevoli espressi per alzata di mano dai n. 10 Consiglieri presenti e votanti, nessuno astenuto o contrario

DELIBERA

la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
di approvare il “Regolamento per i rapporti di collaborazione tra il comune di Levanto  e cittadini volontari per lo svolgimento di attività di pubblica utilità”, che, composto da n.13 articoli ,  si allega alla presente deliberazione sotto la lettera “A” per formarne parte integrante e sostanziale;
 Di dare atto che il presente regolamento entrerà in vigore al compimento del periodo di deposito presso la Segreteria comunale della durata di dieci giorni, da effettuare successivamente all’esecutività della presente  deliberazione di approvazione, a norma dell’art.7, comma 3 del vigente Statuto comunale;
Di individuare nel Geom. Fabio Barletta, Responsabile del servizio Lavori pubblici – Ambiente e Territorio” dell’UTC Associato tra i Comuni di Levanto e Bonassola l’incaricato preposto all'esecuzione del presente atto ai sensi della L. 241/90.

Inoltre,
IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO dell’urgenza che riveste il presente provvedimento, per l’esigenza di consentire il concreto avvio dell’attività di collaborazione con i cittadini;

VISTO l’art. 134 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

PROCEDUTO a votazione in forma palese e con il seguente risultato proclamato dal  Presidente :
Consiglieri presenti ---------------------------------  n.  10  
Consiglieri votanti ----------------------------------- n.  10
Voti favorevoli  -------------------------------------- n.  10
Voti contrari  ----------------------------------------- n.  00
Voti di astensione -----------------------------------  n.  00


DELIBERA altresì

di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento.





Letto, confermato e sottoscritto.                                          


      IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to ( PAOLO LIZZA)
F.to (Dott.ssa PAOLA FOLIGNANI)





















====================================================================     
REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto  Responsabile della pubblicazione 

CERTIFICA

[ x ]   che  questa  deliberazione  è  stata  pubblicata  in  copia  all'Albo  pretorio  il  giorno                08/01/2016 e  vi  rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124 – comma 1° - del  TUEL 18 agosto 2000,  n. 267.                                 

Dalla Residenza Municipale addì   08/01/2016                               
                                                                           
                                                                             IL Responsabile della pubblicazione      
                                                                  F.to  (Dott.ssa PATRIZIA ANSELMO)

====================================================================     
Copia  conforme all'originale in carta libera per uso Amministrativo.

                                                                                  
 Dalla Residenza Municipale addì  08/01/2016
                                                                                   IL VICE SEGRETARIO GENERALE            
                                          	  (Dott. ALBERTO GIANNARELLI)

====================================================================     
ESECUTIVITA’ DELL’ATTO

Il sottoscritto  Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio ,

ATTESTA 
[ x ]   che il presente atto è immediatamente eseguibile ex art.134, comma 4. T.U. D.lgs. n.267 del 18/08/2000        

Dalla Residenza Municipale addì  28-12-2015                              

                                                                                      IL SEGRETARIO GENERALE            
                                          	F.to  (Dott.ssa PAOLA FOLIGNANI)
====================================================================     
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto  Segretario Generale, dietro relazione del responsabile della Pubblicazione, certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune dal                                     al                                    senza reclami

Dalla Residenza Municipale addì                                        

                                                                                      IL SEGRETARIO GENERALE            
                                          	F.to (Dott.ssa PAOLA FOLIGNANI)



