
 
N.   18   del Reg. Delib.

COMUNE DI GAVELLO

Provincia di Rovigo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
SEDUTA PUBBLICA IN PRIMA CONVOCAZIONE

Oggetto:   Esame  ed  approvazione  Regolamento  per  la  disciplina  dell’Albo 
Comunale delle Associazioni.

L’anno duemilasette addì dodici del mese di maggio alle ore 10.00  nell’Ufficio 
Municipale di Gavello previo avviso scritto in data  05.05.2007  notificato in tempo utile 
ai  Sigg.  Consiglieri  ed  inviato,  per  conoscenza,  al  Sig.  Prefetto  della  Provincia  di 
Rovigo,  si  è  convocato  il  Consiglio  Comunale  in  seduta  pubblica  di  prima 
convocazione. Eseguito l’appello risultano:

Nome e Cognome Consiglieri Presenti Assenti
1   SPADON AMPELIO  x
2   FANTINATI GIULIETTO   x
3   LORENZETTO PIERINO x
4   COMINATO GIOVANNI x
5   MANTOVANI GIUSEPPINA x
6   SPADON PIERGIORGIO x
7   SOATTIN DENIS x
8   MELINA ROBERTO x
9   MATTIOLI MATTEO x

10   BROGLIO LUIGI x
11   BOLOGNESE CINZIA x
12   SARTORI GRAZIANO x
13   CAPISANI FRANCO x

TOTALE 11 2 

Assiste  all’adunanza  il  Segretario  Comunale  Siviero  dr.ssa  Silvana.  Il  Sig.  Spadon 
Ampelio,  nella  sua  veste  di  Sindaco,  constatato  legale  il  numero  degli  intervenuti 
dichiara aperta la seduta e, previa designazione a scrutatori dei Consiglieri Sigg. Soattin 
Denis, Lorenzetto Pierino e Broglio Luigi invita il Consiglio a discutere e deliberare 
sull’oggetto sopra indicato, compreso nell’ordine del giorno della odierna adunanza.
Il  Sindaco  illustra  l’argomento  ed  invita  l’Assessore  Mantovani  Giuseppina  a 



relazionare in merito.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato  che  il  Comune,  secondo  quanto  previsto  dal  proprio  Statuto, 
riconosce  le  forme  di  aggregazione  della  propria  comunità  in  gruppi  spontanei, 
movimenti  e  forme  di  associazione  con  finalità  sociali,  economiche  e  produttive, 
religiose; 

Atteso che il Comune promuove, coordina e sostiene l’attività dei cittadini, tra 
loro associati senza finalità di lucro, rivolta ad iniziative ricreative, culturali, sportive e 
turistiche;

Che le Associazioni, operanti nel territorio comunale e che abbiano depositato 
presso la Segreteria del Comune il proprio atto costitutivo e/o il proprio statuto, vengono 
iscritte in apposito Albo;

Che il Comune riconosce alle Associazioni iscritte il ruolo di partecipazione 
alla  gestione ed  allo sviluppo delle  varie  attività  ed  iniziative,  e  realizza  le finalità 
suddette attraverso i seguenti interventi:

- erogazione di servizi e contributi in favore delle Associazioni iscritte all’Albo;
- sottoscrizione di convenzioni con Associazioni iscritte all’Albo per la realizzazione di 
attività di interesse comune;
- definizione di progetti-obiettivo che coinvolgano le Associazioni nella loro stesura e/o 
attuazione;
-  collaborazione  con  altri  soggetti  pubblici  in  materia  di  promozione 
dell’associazionismo;

Valutata l’opportunità di approvare apposito Regolamento per la disciplina 
dell’Albo Comunale delle Associazioni;

Vista  l’allegato  Regolamento  predisposto  dall’Ufficio  Segreteria,  come 
composto di n.  9 articoli;

Ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;

Acquisiti i pareri favorevoli di cui all’art. 49 1° comma T.U.E.L. approvato 
con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Con la seguente votazione:



   -  Consiglieri presenti n. 11

- voti favorevoli n. 11

- voti contrari n. ---

- astenuti n. ---
                      

D E L I B E R A

1°) di  approvare  il  Regolamento  per  la  disciplina  dell’Albo  Comunale  delle 
Associazioni, come composto di n. 9 articoli, che si allega al presente atto quale parte 
integrante e sostanziale;

2°) di dare atto che ai sensi dell’art. 3 del medesimo Regolamento le Associazioni 
che intendono iscriversi all’Albo devono essere regolarmente costituite con un proprio 
Statuto e/o atto costitutivo; 

3°) il presente provvedimento diviene esecutivo con la pubblicazione all’Albo, ai 
sensi art. 134  3° comma T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE - art. 49 
1° comma T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMM.VO-CONTABILE

Bergamin Osvaldo

lì,   09.05.2007

 


