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Deliberazione n. 62
in data 30/09/2013

CITTA’ DI FELTRE

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza Straordinaria ed urgente di prima convocazione – seduta Pubblica
Prot. nr. 17105

Data Prot. 08/10/2013

Oggetto: Approvazione Regolamento comunale per l'utilizzo di volontari nelle

strutture e nei servizi del Comune di Feltre.
L'anno duemilatredici, il giorno trenta del mese di settembre alle ore 18.10 nella Sede Municipale, previo
invito del Presidente, consegnato ai consiglieri, con le modalità previste dal vigente Regolamento, si è riunito
il Consiglio comunale.
Assume la presidenza il Signor DALLA GASPERINA Alessandro, nella sua qualità di Presidente.
Assiste alla seduta la Signora De Carli Daniela Segretario Generale.
Alla trattazione del presente argomento sono presenti i signori:
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PERENZIN Paolo
BELLUMAT Angelo
CAMPIGOTTO Cesare
CURTO Alberto
DALLA GASPERINA Alessandro
DALLA MARTA Ivan
DEL BIANCO Alessandro
FAORO Ezio
FONTANIVE Luca
LISE Ezio
MALACARNE Marcello
MENEGUZ Primo
SACCHET Manuel
SARTOR Riccardo
SIGNORETTI Gilberto
TRENTO Ennio
ZALLOT Giulio
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Sono presenti gli assessori:
BONAN Valter PELOSIO Giovanni PERCO Luciano ZATTA Adis.

Assenti

2

Il Presidente comunica che è all'ordine del giorno la seguente proposta di delibera come in atti:
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesse e motivazioni
La legge quadro sul volontariato 11 agosto 1991 n.266 e la legge regionale in materia 30/08/1993 n.
40 riconoscono il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di
partecipazione, solidarietà e pluralismo.
E' intento dell'Amministrazione regolamentare l'attività delle persone che, senza corrispettivo
alcuno, intendono dedicare liberamente la propria attività, la propria capacità e le proprie
conoscenze a beneficio della collettività amministrata.
La bozza di regolamento allegata al presente provvedimento individua le aree di intervento e
disciplina le modalità di svolgimento del servizio, da parte dei singoli cittadini, costituiti in
Associazioni o Comitati di cittadini.
Le attività in cui possono essere impiegati sono le seguenti:
a) manutenzione interna degli edifici: ripristino intonaci senza l'utilizzo di trabattelli, tinteggiature
dei locali senza l'uso di trabattelli, restauro porte interne, restauro delle finestre e delle porte
esterne solo se non è necessario utilizzare i ponteggi e i trabattelli, rifacimento delle pavimenta
zioni e dei rivestimenti, sostituzione apparecchi sanitari, interventi fabbrili (sistemazione
corrimano, ecc. e interventi di facchinaggio (posa arredi, traslochi, ecc)
b) manutenzione aree verdi: interventi di giardinaggio, interventi di diserbo manuale e
meccanizzato;
c) manutenzione strade: interventi di pulizia dalla neve con attrezzatura manuale;
d) interventi di magazzinaggio senza l'utilizzo del carrello elevatore;
e) interventi di pulizia dei locali
f) attività di vigilanza e custodia dei parchi pubblici, delle aiuole, dei viali, delle aree verdi, delle
aree cortilizie delle scuole;
g) attività di supporto presso la biblioteca comunale, iniziative culturali, turistiche formative e
informative;
h) attività di assistenza durante il trasporto scolastico e per le operazioni di accesso e abbandono
degli edifici scolastici, anche in collaborazione con gli organi scolastici competenti.
Normativa/regolamenti di riferimento
– art.1803 C.C.
– decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali (T.U.). In osservanza degli artt. 49 i pareri riportati in calce (***) sono espressi sulla
proposta di deliberazione;
– Statuto comunale.
Pareri
parere della III^ Commissione Consiliare del 15 luglio 2013 e del 20 settembre 2013.
SENTITO l'Assessore Giovanni Pelosio:
DELIBERA
1) le premesse citate fanno parte integrante del presente provvedimento;
2) di approvare il regolamento comunale per l'utilizzo di volontari nelle strutture e nei servizi del
Comune di Feltre, allegato al presente provvedimento quale parte integrante;
3) di dare atto che tale regolamento potrà essere oggetto di integrazioni alla luce delle esperienze
che si matureranno.

Aperta la discussione intervengono:
Consiglieri:

Dalla Gasperina, Sartor, Bellumat, Signoretti, Zallot, Meneguz, Malacarne, Lise,
Faoro, Dalla Marta

Assessori:

Pelosio

come risulta dal verbale analitico degli interventi, che sarà depositato agli atti.
Si dà atto che nel corso della discussione entra l'assessore Bellumat Sabrina.
Terminata la discussione il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione come in atti:
(Al momento della votazione risultano assenti i consiglieri Curto e Sacchet: presenti nr. 15).
IL CONSIGLIO COMUNALE
CON votazione unanime e palese mediante dispositivo di voto elettronico:
APPR OVA

(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Registrazione impegno
data:
l'addetto:
PARERI artt. 49 e 147/bis – T.U. 18/08/2000, nr. 267 e art. 3 del vigente regolamento sui controlli interni
Vista la proposta di deliberazione e la documentazione allegata, si esprime :
in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa, parere Favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.to Paola Coldebella)

Feltre, lì 23/09/2013
in ordine alla regolarità contabile, parere Favorevole
Feltre, lì 26/09/2013

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA
(F.to Renato Degli Angeli)
ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la copertura finanziaria per l'assunzione dell'impegno di spesa sul capitolo indicato nella suddetta
proposta di deliberazione con parere
Feltre, lì

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA
(F.to )

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to DALLA GASPERINA Alessandro

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to De Carli Daniela

___________________________________________________________________________________________________________

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO
Si attesta che in data odierna copia della presente deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi,
nelle forme di legge, all'albo pretorio del Comune, ove pertanto rimarrà dal 08/10/2013 al 23/10/2013.
Feltre, lì 08/10/2013

L'ADDETTO AL PROTOCOLLO
F.to Giovanni Galifi
___________________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune dal 08/10/2013, è
divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del D. Lgs. nr. 267 del 18/08/2000, in data 19/10/2013.

IL SEGRETARIO
F.to Daniela De Carli
___________________________________________________________________________________________________________

