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COMUNE PONTE DI PIAVE
Provincia di Treviso

________________

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.  27 Reg. Delibere in data 26/09/2017

Oggetto: REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DI VOLONTARI PER SCOPI DI 
PUBBLICA UTILITA'. APPROVAZIONE
L'anno duemiladiciassette, addì  ventisei del mese di  Settembre alle ore 20:00 c/o Sede Municipale e per 
determinazione del Sindaco e con avvisi scritti è stato convocato il Consiglio Comunale in seduta 
Pubblica Ordinaria di 1a convocazione. Eseguito l'appello risultano:
Nome Carica Presente Assente
ROMA PAOLA Presidente X  
BOER SILVANA Consigliere X  
PICCO STEFANO Consigliere X  
FAVARO STEFANO Consigliere X  
MORO STEFANIA Consigliere X  
LORENZON SERGIO Consigliere X  
BURIOLA FABIO Consigliere X  
FURLAN DANIELE Consigliere X  
MORICI SANTE Consigliere X  
DE BIANCHI LUCIANO Consigliere X  
NARDI GIULIA Consigliere X  
REDIGOLO GINO Consigliere X  
RORATO CLAUDIO Consigliere X  

Presenti n. 13  Assenti n. 0

Assiste alla seduta la Dott.ssa DOMENICA MACCARRONE, Segretario 
Comunale.

La Dott.ssa ROMA PAOLA , nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza.

Constatato legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta e chiama 
all'Ufficio di Scrutatori i Consiglieri: 

Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull'oggetto sopraindicato
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la Legge quadro sul volontariato del 11 agosto 1991, n, 266 che riconosce il 
valore sociale e la funzione dell’attività di volontariato come espressione di partecipazione, 
solidarietà e pluralismo; 

Visto l’art. 118 della Costituzione comma 4, 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 della 
sussidiarietà”. 

Considerato che l’Amministrazione comunale pone tra i suoi scopi istituzionali la 
valorizzazione delle forme di volontariato e di associazionismo presenti nel territorio; 

Ritenuto opportuno favorire l’apporto di singoli cittadini volontari allo svolgimento delle 
attività di volontariato prestata da singole persone a vantaggio del Comune e diretti al 
conseguimento di finalità di interesse pubblico nel campo sociale, ambientale e della 
solidarietà civile; 

Tenuto conto che è intento dell’Amministrazione regolamentare l’attività delle persone che 
a titolo personale e senza corrispettivo alcuno, intendono dedicare liberamente la propria 
attività, la propria capacità e le proprie conoscenze a beneficio della collettività 
amministrata; 

Ritenuto di disciplinare in via regolamentare l’attività dei volontari (anche in relazione ai 
necessari adempimenti relativi alla tutela e alla sicurezza delle persone interessate ed alla 
copertura assicurativa degli eventuali danni riconducibili all’attività stessa); 

Ritenuto a tal fine adottare apposito regolamento per disciplinare i rapporti di 
collaborazione dei singoli volontari per lo svolgimento di servizi a beneficio dell’Ente; 

Visto l’allegato “Regolamento per l’utilizzo di volontari per scopi di pubblica utilità” 
composto di 13 articoli e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione, in quanto 
rispecchia la volontà di questa Amministrazione Comunale; 

Dato atto che il Regolamento di cui trattasi è stato esaminato dall’apposita Commissione 
consiliare in data 25.09.2017; 

Attesa la propria competenza in materia, ai sensi dell’art. 42 comma 2 lett. a) del T.u.e.l. 
267/200 trattandosi di atto a natura regolamentare; 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visti il parere tecnico e contabile favorevoli resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 
n. 267/2000;

Uditi i seguenti interventi:
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Sindaco: ricorda che il regolamento à stato richiesto dall'Associazione dei Volontari che si 
occupano sia degli attraversamenti presso i plessi scolastici e degli altri che vengono fatti 
insieme alla Polizia Locale; è stato predisposto dalla Polizia Locale ed è stato vagliato 
dalla Commissione Regolamenti per cui passa la parola al Presidente della Commissione 
stessa, Sergio Lorenzon;

Cons. Sergio Lorenzon:  ricorda che il Comune era sprovvisto di tale regolamento. Il 
Comandante Davidetti ha avuto in proposito degli incontri con le Associazioni di 
Volontariato ed è stato steso il testo; un punto saliente del Regolamento è che tutti i 
volontari saranno coperti da assicurazione; conclude ricordando che la bozza del 
Regolamento è stato approvato all'unanimità dalla Commissione consiliare;

Sindaco: riferisce che che allegato al regolamento c'è un facsimile di domanda che dovrà 
essere compilato da ogni volontario che sarà autorizzato dalla Polizia Locale;

Consigliere Luciano De Bianchi: esprime il voto favorevole perchè qualora ci fossero dei 
problemi si potrà rettificare.

Sindaco: ribadisce che si tratta di un documento richiesto dai volontari per sentirsi più 
garantiti;
 
Con voti n. 12 favorevoli (n. 11 espressi per alzata di mano e n. 1 verbalmente dal Cons. 
Daniele Furlan) e n. 1 astenuto (Cons. Claudio Rorato) espressi dai n. 12 consiglieri votanti 
su 13 presenti

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, il “Regolamento per l’utilizzo di 
volontari per scopi di pubblica utilità” composto da n. 13 articoli, quale risulta nel testo che 
viene allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale; 

2. di garantire, inoltre, la massima diffusione del contenuto del presente regolamento 
mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
      
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PAOLA ROMA  f.to DOMENICA MACCARRONE 
*********************************************************************************************

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
(art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Parere FAVOREVOLE 

Lì, 20/09/2017                                              
F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 DAVIDETTI GIUSEPPE 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
(art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Parere FAVOREVOLE 

Lì, 20/09/2017
F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
RAG. DE GIORGIO FIORENZA 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267

N. Reg. ________
Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici 
giorni consecutivi dal _________________
Lì, ______________

f.to IL SEGRETARIO COMUNALE
 Dott.ssa Domenica Maccarrone

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134, D.Lgs 18.08.2000, n° 267)

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al 
controllo preventivo di legittimità, dopo essere stata pubblicata nelle forme di legge 
all'Albo Pretorio del Comune,

p è divenuta ESECUTIVA il  

Lì ______________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Domenica Maccarrone  

************************************************************************
Copia conforme all’originale per uso amministrativo

Lì, ____________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
      Dott.ssa Domenica Maccarrone


