
Deliberazione del Consiglio Comunale – Seduta del 17/12/2015 -  Ogg. n.131  

Reg. Int. n. DC-79-2015

ISTITUZIONE DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO DI
AMBITO SOCIO ASSISTENZIALE - APPROVAZIONE REGOLAMENTO.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

                     SEDUTA  PUBBLICA  DI  SECONDA  CONVOCAZIONE ORDINARIA 

. 

    L’anno   2015,  addì  17  del  mese  di  dicembre,  alle ore 09.50, in Vercelli,  nella sala delle
adunanze consiliari,  sita nel Palazzo Civico,  in seguito a convocazione  disposta dal  Presidente del
Consiglio con lett. prot.  n. 50372, in data  04.12.2015  e ad avvisi scritti, diramati a tutti i
Consiglieri ai sensi di legge, ai Revisori dei Conti ed a partecipazione fatta al Sig. Prefetto si è
riunito il Consiglio Comunale.

   Dei  32 Consiglieri in carica:

BADJI AISSATOU MARCON TERESA RANDAZZO MAURIZIO
BARELLI VALERIA MARINO GIANNI RAVIGLIONE PIER 

GIUSEPPE
BASSINI REMO MASSA MARIAPIA SIMONETTI LUCA
BRUSCO ADRIANO MATERI MASSIMO SIRIANNI CRISTIANO
CAMPOMINOSI PAOLO MONTELEONE ORLANDO STECCO ALESSANDRO
CAPRA DONATELLA NASO MANUELA TORAZZO RENATA
CARADONNA EMANUELE OPEZZO LORENZINA TOSI GIORDANO
CATRICALA’ 
MICHELANGELO

PASQUINO STEFANO UNIO CATERINA

COMETTI MARIO PEILA DANIELE ZANONI GIANLUCA
DEMARIA ENRICO PERFUMO ELISABETTA ZAPPINO COSTANTINO
GAIETTA MICHELE POLITI CATERINA

Sono PRESENTI,  per il presente punto all’Ordine del Giorno,  N.  21 ed il  Sindaco:  N. 22   

Sono ASSENTI,  per il presente punto all’Ordine del Giorno,  i seguenti Consiglieri   (N. 11)
Barelli – Brusco - Capra –  Materi - Naso - Opezzo –  Peila – Politi - Raviglione - Sirianni – Stecco.

Sono presenti  i  REVISORI:  ===.

Sono altresì presenti,  senza diritto di voto,  i seguenti componenti della Giunta Comunale: 
 Nulli Rosso – Cressano - Coppo.

Presiede il Consigliere  Michele GAIETTA,  eletto Presidente del Consiglio.
Partecipa il Segretario Generale  Fausto PAVIA.

IL CONSIGLIO COMUNALE
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Vista la proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. 386 del 27.11.2015 , con la quale si

propone al Consiglio Comunale di approvare il testo sotto riportato:

LA GIUNTA COMUNALE

Visti gli articoli 47 e 48 del vigente Statuto Comunale, che riconoscono e valorizzano libere forme
assoc ia t ive  d i  c i t tad in i  s ingol i  o  r iun i t i  per  f ina l i tà  soc ia l i ,  au tor izzando anche  forme d i
consultazione;

Dato atto che è intenzione dell'Amministrazione Comunale promuovere e sostenere il volontariato
socio assistenziale, favorendo lo sviluppo di relazioni continuative tra le istituzioni pubbliche e le
organizzazioni operanti  nell 'ambito del  terri torio comunale,  r iconoscendole quali  interlocutori
nell'attività amministrativa dell'ente;

Ritenuto di dare concreta attuazione ai principi dello Statuto Comunale, anche per ottenere un
quadro chiaro ed aggiornato degli operatori del volontariato al fine di tutelare gli interessi legittimi
sia delle associazioni sia dei destinatari dei servizi,  e di incrementare "la rete" di supporto ai
cittadini in modo strutturato;

Vista la bozza di regolamento allegata alla presente deliberazione e facente parte integrante della
stessa;

Dato atto che essa è risultante dall'esame e dal confronto con le realtà associative del territorio, e
dalla loro consultazione realizzata, sia mediante invio per posta elettronica sia attraverso incontri
svoltisi presso la sede comunale, in occasione dei quali è stato discusso il documento ed è stata
chiesta ai rappresentanti delle associazioni la trasmissione di osservazioni;

Visto il verbale dell'incontro di cui sopra, conservato agli atti d'ufficio, che contiene le osservazioni
trasmesse dalle associazioni;

Acquisiti i pareri favorevoli di cui all'art. 49 comma 1, del testo Unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali, approvato con D. Lgs. 267/2000;

Formula la seguente proposta di deliberazione al Consiglio Comunale

1) di istituire la "Consulta delle Associazioni di Volontariato" di ambito socio assistenziale, per
le motivazioni e con le finalità in premessa analiticamente riportate;

2) di  approvare i l  regolamento per  l ' i s t i tuzione e  i l  funzionamento del la  Consul ta  del le
A s s o c i a z i o n i de l  Vo lon t a r i a to  d i  amb i to  soc io  a s s i s t enz i a l e ,  a l l ega to  a l  p r e sen t e
provvedimento e facente parte integrante dello stesso;

3) di dare mandato al Direttore del Settore Politiche Sociali di emettere gli atti di competenza
conseguenti al presente provvedimento e necessari alla costituzione ed al funzionamento
della Consulta delle Associazioni del Volontariato di ambito socio assistenziale;

4) di destinare alla Consulta delle Associazioni di Volontariato il locale sito al piano terra
dell'Immobile ex IPAI — Via Forlanini 2, riservato ad uso socio assistenziale;



5) di sottoporre, ai sensi dell'art. 6 del vigente Regolamento delle Commissioni Consiliari, la
presente proposta al parere della 3° Commissione Consiliare Permanente.

6) di nominare quale Responsabile del procedimento il Direttore del Settore Politiche Sociali,
Dr.ssa Luciana Berruto.

..........

Parere di regolarità tecnica

Il sottoscritto, Direttore del SETTORE POLITICHE SOCIALI , ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.

18.8.2000, n. 267 e dell'art. 69, 6° comma, dello Statuto Comunale, esprime parere favorevole in

merito alla regolarità tecnica del presente atto.

IL DIRETTORE

   (Dott.ssa Luciana Berruto)

           firmato in originale
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Parere di regolarità contabile

Il sottoscritto, Direttore del Settore Finanziario, Tributario e Patrimoniale, ai sensi dell'art. 49 del D.

Lgs 18.8.2000, n. 267 e dell'art. 69, 6° comma, dello Statuto Comunale, esprime parere favorevole,

in merito alla regolarità contabile del presente atto.

                                                                     IL DIRETTORE DEL SETTORE                      
                                                     FINANZIARIO, TRIBUTARIO E PATRIMONIALE

(Dott. Silvano Ardizzone)

firmato in originale



IL   PRESIDENTE

pone in discussione il punto dell’Ordine del Giorno, all’oggetto: “ISTITUZIONE DELLA

CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO DI AMBITO SOCIO

ASSISTENZIALE - APPROVAZIONE REGOLAMENTO ”, relativamente al quale la Giunta

Comunale ha formulato   la proposta di deliberazione n.  386 del 27.11.2015, messa a disposizione

di tutti  i Consiglieri, i cui termini di seguito si trascrivono:

1) di istituire la "Consulta delle Associazioni di Volontariato" di ambito socio assistenziale, per
le motivazioni e con le finalità in premessa analiticamente riportate;

2) di  approvare i l  regolamento per  l ' i s t i tuzione e  i l  funzionamento del la  Consul ta  del le
A s s o c i a z i o n i de l  Vo lon t a r i a to  d i  amb i to  soc io  a s s i s t enz i a l e ,  a l l ega to  a l  p r e sen t e
provvedimento e facente parte integrante dello stesso;

3) di dare mandato al Direttore del Settore Politiche Sociali di emettere gli atti di competenza
conseguenti al presente provvedimento e necessari alla costituzione ed al funzionamento
della Consulta delle Associazioni del Volontariato di ambito socio assistenziale;

4) di destinare alla Consulta delle Associazioni di Volontariato il locale sito al piano terra
dell'Immobile ex IPAI — Via Forlanini 2, riservato ad uso socio assistenziale;

5) di nominare quale Responsabile del procedimento il Direttore del Settore Politiche Sociali,
Dr.ssa Luciana Berruto.

 Il Presidente fa, inoltre, presente che sulla proposta di deliberazione è stato  acquisito il seguente 

parere, partecipato ai Consiglieri e depositato agli atti:

 - della 3°   Commissione Consiliare Permanente che, nella seduta del 09.12.2015, “”non ha

espresso parere sulla deliberazione di cui sopra, risultando la votazione infruttuosa per parità di voti

favorevoli e contrari, con il seguente esito:

Consiglieri presenti 3: Monteleone – Torazzo - Politi; Voti favorevoli 1: Monteleone; Voti contrari

1: Politi; Astenuti 1: Torazzo)””;

A questo punto il Presidente concede la parola al SINDACO, per illustrare la proposta di

deliberazione in trattazione.

Nel corso dell’illustrazione della proposta di deliberazione in trattazione da parte del Sindaco:

Escono dall’Aula Consiliare i Consiglieri Marino e Pasquino

Presenti:  19 Consiglieri e il Sindaco
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Successivamente il Presidente dichiara aperta la discussione ed invita i Consiglieri interessati a

prenotarsi per i relativi interventi.

Intervengono,  autorizzati  dal Presidente, i Consiglieri MASSA, TORAZZO e ZAPPINO

Nel corso di tali interventi:

Esce dall’Aula Consiliare il Consigliere Caradonna

Presenti:  18 Consiglieri e il Sindaco

Intervengono, autorizzati  dal Presidente:

-il Consigliere TORAZZO

-il SINDACO

Il Presidente, in assenza di ulteriori richieste di intervento, dichiara chiusa la discussione ed invita i

Consiglieri interessati ad intervenire per dichiarazione di voto.

Intervengono, autorizzati dal Presidente:

-il Consigliere MASSA, il quale annunzia il voto favorevole da parte dei componenti del gruppo

consiliare Sinistra e Voce Libera.

-il Consigliere TORAZZO, il quale annunzia che i componenti del gruppo consiliare SiAmo

Vercelli si asterranno.

-il Consigliere DEMARIA, il quale annunzia il voto favorevole da parte dei componenti del gruppo

consiliare Vercelli Amica.

-il Consigliere TOSI, il quale annunzia il voto favorevole da parte dei componenti del gruppo

consiliare Partito Democratico.

-il Consigliere CAMPOMINOSI, il quale annunzia il voto favorevole da parte dei componenti del

gruppo consiliare Cambia Vercelli.



Il Presidente, non registrandosi ulteriori richieste di intervento per dichiarazione di voto, indice la

votazione sulla proposta di deliberazione della Giunta Comunale n.  386 del 27.11.2015 in

trattazione.

Per cui

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione formulata dalla Giunta Comunale n. 386 del 27.11.2015;

Visti:    

- il parere favorevole  in ordine alla regolarità  tecnica,  espresso   dal Direttore  del Settore

Politiche Sociali, Dott.ssa Luciana Berruto, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

- il parere  favorevole  in ordine alla regolarità  contabile,   espresso   dal Direttore del Settore

Finanziario, Tributario e Patrimoniale,  Dott. Silvano Ardizzone, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.

267/2000, 

Dato atto che gli interventi, nonché le dichiarazioni di voto, sopra riportati sono integralmente

contenuti nel refert di registrazione e costituiscono oggetto di trascrizione integrale nel verbale

“Approvazione verbali delle adunanze consiliari”, che sarà sottoposto ad approvazione del

Consiglio Comunale.

Preso atto  delle risultanze della votazione indetta dal Presidente,  eseguita con il  sistema di

gestione elettronica delle operazioni di voto, che, unanimemente accolte, risultano essere le

seguenti:

Presenti:                                                   19

(Badji – Zappino – Monteleone – Marcon – Massa – Bassini – Cometti – Campominosi – Unio –

Tosi – Catricalà – Perfumo – Simonetti – Torazzo – Zanoni – Demaria – Randazzo – Gaietta ed il

Sindaco)

Astenuti:                                                    4 (Perfumo – Simonetti – Torazzo – Zanoni)

Non partecipanti al voto:                        ==
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Votanti:
      15   

(Badji – Zappino – Monteleone – Marcon – Massa – Bassini – Cometti – Campominosi – Unio –

Tosi – Catricalà – Demaria – Randazzo – Gaietta ed il Sindaco)

Voti favorevoli:
                             15

(Badji – Zappino – Monteleone – Marcon – Massa – Bassini – Cometti – Campominosi – Unio –

Tosi – Catricalà – Demaria – Randazzo – Gaietta ed il Sindaco)

Voti contrari:           
                             ==

Visto l’esito della votazione:

D E L I B E R A

     

1) di istituire la "Consulta delle Associazioni di Volontariato" di ambito socio assistenziale, per
le motivazioni e con le finalità in premessa analiticamente riportate;

2) di approvare il Regolamento per  l ' i s t i tuzione e  i l  funzionamento del la  Consul ta  del le
Assoc i az ion i del Volontariato di ambito socio assistenziale,  allegato al  presente at to e
facente parte integrante dello stesso;

3) di dare mandato al Direttore del Settore Politiche Sociali di emettere gli atti di competenza
conseguenti al presente provvedimento e necessari alla costituzione ed al funzionamento
della Consulta delle Associazioni del Volontariato di ambito socio assistenziale;

4) di destinare alla Consulta delle Associazioni di Volontariato il locale sito al piano terra
dell'Immobile ex IPAI — Via Forlanini 2, riservato ad uso socio assistenziale;

5) di nominare quale Responsabile del procedimento il Direttore del Settore Politiche Sociali,
Dr.ssa Luciana Berruto.

...........



All’originale, sottoscritti come appresso:  
              IL PRESIDENTE                                                                 IL  SEGRETARIO GENERALE 
          
 f.to       M.GAIETTA                                          f.to                       F.PAVIA
           __________________                                      ___________________________________
     

                                                              CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente viene pubblicata all’Albo
Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi

                                                                       dal 23.01.2016      al  06.02.2016
 
                                                                                                                       
                                                                         lì, 22.01.2016

                                                                                                                                   IL SEGRETARIO GENERALE  
f.to  – Fausto Pavia -

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 La presente è copia conforme all’originale.

li, 22.01.2016
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                                                   IL SEGRETARIO GENERALE
                            
                                                                                                   f.to        Fausto Pavia


Art. 134, del D. L.gs. 18.8.2000, n. 267

         Divenuta esecutiva il ________________________
per decorrenza dei termini di  Legge (10 giorni

                                                                dalla  pubblicazione)

         Vercelli, lì _________________________________

                             IL  SEGRETARIO GENERALE 

                                     ___________________________

°°°°°°°°°


