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Art. 1 - Principi ispiratori 

 

Il Comune di Sovicille, in accordo con i principi costituzionali di sussidiarietà e 

solidarietà sociale e in aderenza ai propri principi statutari (artt. 4, 37), riconosce 

nell’associazionismo e nel volontariato, per la sua capacità di promozione umana e di 

integrazione sociale dei cittadini e per l’oggettivo radicamento sul territorio 

comunale, una risorsa indispensabile capace di rappresentare i bisogni dei cittadini e 

di interagire efficacemente con l’Amministrazione nella definizione e realizzazione 

delle politiche di aggregazione, sociali, sanitarie, culturali, sportive, di protezione 

civile e di tutela dell’ambiente e del patrimonio immateriale. 

L’amministrazione comunale riconosce altresì l’importanza del ruolo svolto 

dall’associazionismo e dal volontariato impegnato nella propria comunità in attività 

di solidarietà e integrazione sociale che agiscono nel rispetto delle differenze di razza, 

di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di 

origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione. Ne favorisce 

la partecipazione, il pluralismo, l'autonomia e ne sostiene le attività. 

  

 

 

Art. 2 - Oggetto del regolamento 

 

Il presente regolamento disciplina l’istituzione e la modalità di iscrizione all’albo 

delle associazioni la costituzione, le finalità e i compiti nonché il funzionamento della 

consulta delle associazioni e del volontariato. 

 

 

 

Art. 3 - Albo comunale delle associazioni e del volontariato 

 

È istituito presso il Comune di Sovicille l’albo comunale delle associazioni e del 

volontariato. 

Possono chiedere l’iscrizione all’albo comunale le forme associative dotate dei 

seguenti requisiti: 

- abbiano sede o siano continuativamente operanti sul territorio comunale 

(comprese le sezioni distaccate di associazioni a rilevanza sovracomunale); 

- siano prive di scopo di lucro; 

- costituite da almeno 12 mesi; 

- promuovano la propria missione ed agiscano sempre nel rispetto delle differenze 

di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro 

genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione 

sociale ed economica; 

- appartenere ad uno dei settori espressamente indicati nell’art. 7 del presente 

regolamento comunale; 
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- non siano partiti e movimenti politici, organizzazioni sindacali, associazioni 

professionali o di categoria o che tutelino gli interessi economici dei propri 

associati; 

- siano caratterizzate da una struttura democratica nel rispetto degli associati, da 

organismi rappresentativi regolarmente costituiti; 

- le associazioni sono iscritte all’albo comunale su richiesta del rappresentante 

legale. 

Le domande devono essere presentate al sindaco essere corredate dalla seguente 

documentazione: 

- l’atto costitutivo e/o lo statuto delle associazioni depositati a termini di legge;  

- l’elenco delle cariche sociali;  

- codice fiscale dell’Associazione;  

- la fotocopia del documento di riconoscimento del legale rappresentante;  

- il bilancio consuntivo; 

- l’elenco delle attività svolte nell’anno precedente nel territorio comunale di 

Sovicille ed eventuale programmazione futura. 

L’inserimento nell’albo delle forme associative e di volontariato è effettuato con 

provvedimento del Responsabile del settore entro 30 giorni dalla richiesta. Dell’esito 

dell’esame tecnico-amministrativo verrà data comunicazione formale all’associazione 

richiedente nei successivi 30 giorni.  

L’iscrizione verrà effettuata per tipologia di attività. 

È facoltà dell’amministrazione comunale verificare la veridicità delle dichiarazioni 

rese e l’autenticità del possesso dei requisiti dichiarati. 

L’iscrizione all’albo   condizione necessaria:  

- per accedere ad interventi economici a sostegno di attività ordinarie annuali, 

manifestazioni o iniziative programmate; 

- contributi straordinari;   

- per il riconoscimento del patrocinio dell’ente;   

- per l’utilizzo di immobili ed attrezzature comunali;  

- per l’inserimento, in appositi spazi, nel sito del comune di notizie riguardanti 

l’associazione;  

- per stipulare convenzioni al fine di promuovere l’attuazione di programmi di 

interesse locale; 

- partecipazione alla consulta del volontariato. 

 l riconoscimento di vantaggi previsti dal presente articolo   subordinato alle 

disponibilità logistiche ed economiche del Comune ed è disciplinato da apposito 

regolamento. 

L’iscrizione all’albo delle associazioni costituisce formalmente l’iscrizione alla 

consulta. 
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Art. 4 - Aggiornamenti, modifiche e cancellazioni 

 

L’albo comunale delle associazioni e del volontariato viene aggiornato annualmente 

qualora ve ne sia la necessità. 

Le associazioni già iscritte dovranno comunicare le eventuali modifiche, 

trasformazioni o cessazioni sopravvenute. 

L’efficacia dell’iscrizione all’albo può essere sospesa dalla Giunta Comunale, previa 

consultazione dell’assemblea dei delegati qualora a carico dell’Associazione si 

verifichi uno dei seguenti casi:  

a) aver dimostrato negligenza nel rispetto del presente regolamento e dei propri scopi 

sociali;  

b) aver commesso infrazioni di particolare rilevanza alle leggi sociali o ad altro 

obbligo derivante dal presente regolamento. 

Sono cancellate dall’albo con provvedimento del responsabile per le quali si verifichi 

uno dei seguenti casi:  

- riscontro della perdita di uno o più requisiti essenziali all’iscrizione di cui all’art.3 

o di gravi disfunzioni nello svolgimento dell’attività, previa diffida scritta e 

concessione del termine di 60 giorni per il ripristino delle condizioni necessarie;  

- mancata risposta entro i 60 giorni alla richiesta di revisione;   

- cessazione dell’attività;  

- richiesta di cancellazione dall’albo avanzata dall’associazione iscritta. 

La cancellazione dall’albo comunale delle associazioni e del volontariato è disposta 

con atto motivato e comunicato entro 30 giorni dall’assunzione all’Associazione 

cancellata. 

 

 

 

Art. 5 - Portale comunale delle associazioni 

 

L’albo comunale delle associazioni è pubblico ed è consultabile sul portale comunale 

delle associazioni reperibile sul sito internet del Comune di Sovicille. 

Delle associazioni iscritte sono resi pubblici i seguenti dati: l’anagrafica 

dell’associazione, con le informazioni di contatto, il nominativo del rappresentante 

legale, breve descrizione delle attività svolte, il collegamento all’eventuale sito web 

dell’associazione stessa. 

Le associazioni iscritte possono richiedere al Comune di pubblicare sul portale 

notizie, iniziative e manifestazioni legate alle attività delle associazioni sul territorio. 
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Art. 6 - Istituzione della consulta delle associazioni di volontariato 

 

Il Comune di Sovicille al fine di garantire la partecipazione democratica dei cittadini 

associati all’azione amministrativa, istituisce la “consulta delle associazioni e del 

volontariato”, fermo restando il pieno rispetto dell’autonomia di missione e di azione 

delle singole forme associative. 

L’amministrazione comunale individua nella consulta delle associazioni e del 

volontariato lo strumento idoneo per la promozione e il coordinamento di attività ed 

iniziative capaci di porre in essere la cooperazione necessaria al perseguimento di 

obiettivi condivisi e riconosce in essa un laboratorio di idee e progetti da sottoporre 

all’amministrazione stessa. 

Il Comune, promotore della consulta, partecipa e collabora alle sue attività e pone a 

disposizione locali e mezzi per il suo funzionamento nei limiti delle disponibilità 

economiche e logistiche. 

 

 

 

Art. 7 - Finalità ed attività della Consulta 

 

La consulta delle associazioni e del volontariato è un organismo consultivo e 

propositivo, attraverso il quale il Comune valorizza e promuove la partecipazione in 

tutti i settori di attività propri dell’associazionismo, in particolare nei seguenti ambiti: 

- socio-assistenziali, sanitari, promozione sociale; 

- educativi; 

- sportivi; 

- culturali, turistici, promozione del territorio, ricreativi e tempo libero; 

- ambiente, territorio, impegno e protezione civile; 

- innovazione sociale, riuso, rigenerazione urbana, tutela dei beni comuni. 

 

Nella sfera delle suddette attività, la consulta si prefigge i seguenti obiettivi: 

- promuovere, sostenere, collaborare e coordinare la realizzazione di iniziative che 

favoriscano la più ampia partecipazione dei cittadini, l’integrazione e la relazione 

tra le diverse associazioni locali e il Comune, la scuola, la biblioteca, e le altre 

istituzioni del territorio; 

- favorire lo scambio reciproco d’informazioni, esperienze e competenze al fine di 

attivare proficue collaborazioni fra le diverse associazioni nella direzione di 

obiettivi condivisi, nel rispetto delle singole sensibilità; 

- coordinare e armonizzare i programmi annuali di tutte le associazioni nel territorio 

comunale; elaborare ogni anno e predisporre all’ interno della consulta 

il calendario annuale delle attività, delle manifestazioni ed eventi, da trasmettere 

all’amministrazione comunale; 

- sostenere e diffondere la cultura del volontariato; 
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- orientare l’amministrazione comunale verso l’assunzione di scelte a favore delle 

associazioni e dei cittadini di Sovicille, con particolare attenzione alla diffusione 

della cultura della solidarietà e dell’impegno civile; 

- diffondere e promuovere lo sviluppo di attività e manifestazioni congiunte 

nell’ambito di progetti condivisi; 

- promuovere il coordinamento e le forme di partecipazione attiva nei processi 

decisionali dell’amministrazione; 

- studiare, elaborare e prospettare soluzioni atte a risolvere, attraverso proprie 

indagini, i problemi del volontariato anche in accordo, laddove si renda 

necessario, con altri organismi similari operanti; 

- proporre all’amministrazione comunale eventuali forme di collaborazione e 

sostegno alle attività delle associazioni; 

- supportare le associazioni in collaborazione con il Comune nel reperimento di 

risorse erogate da altri enti. 

 

 

 

Art. 8 - Attribuzioni della Consulta 

 

Il Comune di Sovicille riconosce alla consulta delle associazioni e del volontariato le 

seguenti attribuzioni: 

- formulare proposte o esprimere pareri non vincolanti sui provvedimenti che 

coinvolgono ambiti di pertinenza delle associazioni; 

- formulare parere non vincolante sulla proposta di bilancio di previsione del 

Comune. 

Alla consulta comunale sono assegnate annualmente, compatibilmente con le 

disponibilità di bilancio, risorse per il suo funzionamento nelle quali rientra 

l’organizzazione di un evento annuale in forma collettiva. 

 

 

 

Art. 9 - Requisiti di ammissione 

 

Nel rispetto dei principi di democraticità e rappresentatività possono aderire alla 

consulta delle associazioni e del volontariato, tutte le associazioni, circoli, fondazioni, 

parrocchie, comitati operanti sul territorio comunale di Sovicille ed iscritti all’albo 

comunale delle associazioni secondo le regole ed i requisiti di seguito all’art. 3. 

Una volta ottenuta l’iscrizione all’albo delle associazioni di cui all’art. 3 del presente 

regolamento, l’associazione è automaticamente iscritta alla consulta, l’ufficio 

competente informerà il presidente della consulta una volta costituita. 
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Art. 10 - Organi rappresentativi 

 

Sono organi della consulta:  

- L’assemblea dei delegati; 

- Il presidente, il vice presidente e il segretario; 

- I gruppi di settore. 

 

 

 

Art. 11 - Assemblea dei delegati 

 

L’assemblea dei delegati è l’organo decisionale della consulta del volontariato e delle 

associazioni. 

E’ composta da due delegati (uno effettivo ed uno supplente) designati da ciascuna 

delle associazioni che hanno aderito alla consulta. In caso di assenza, i membri 

effettivi sono sostituiti dai supplenti con pienezza di diritti. 

Ogni associazione può sostituire in qualsiasi momento i propri rappresentanti 

(effettivo e supplente) inviando apposita comunicazione scritta all’area comunale 

competente. 

Il sindaco, l’assessore o il consigliere delegato, il responsabile comunale competente 

per materia, sono invitati permanenti senza diritto di voto. 

Su invito dell’assemblea, possono essere ammessi a partecipare, senza diritto di voto, 

rappresentanze esterne alla consulta ai fini di consultazione, promozione ed 

integrazione dei programmi. 

L’assemblea è convocata dal presidente, o in sua assenza o impedimento dal vice 

presidente, almeno due volte all’anno. La convocazione dell'assemblea può altresì 

essere disposta in via straordinaria dal sindaco o da un assessore competente o ogni 

qualvolta ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi componenti. 

Le sedute dell’assemblea, presiedute dal presidente o, in caso di sua assenza o 

impedimento, dal vice presidente, sono valide con la presenza di almeno la metà più 

uno dei componenti aventi diritto di voto. Nel caso in cui nella prima convocazione 

l’assemblea non risulti regolarmente costituita, la stessa si considera regolarmente 

convocata in seconda seduta che sarà ritenuta valida con la presenza di almeno un 

terzo dei componenti aventi diritto. 

Le votazioni avvengono con scrutinio palese per alzata di mano. Compete 

all’assemblea dei delegati: 

- determinare le linee direttive generali ed i programmi di attività da sottoporre 

all’approvazione dell’amministrazione comunale; 

- esprimere pareri e verificarne l’attuazione di questi da parte dei gruppi di settore; 

- valutare e sostenere gli indirizzi operativi e le attività proposte dei gruppi di 

settore e controllarne l’attività; 
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- esprimere pareri non vincolanti sugli atti di programmazione e di gestione adottati 

dall’amministrazione comunale sulle materie inerenti l’attività delle associazioni 

nei diversi ambiti;  

- promuovere iniziative di formazione (senza oneri per il Comune di Sovicille che 

non siano da questi approvati); 

- favorire la pubblicizzazione delle iniziative, la conoscenza e lo scambio fra le 

associazioni e fra le associazioni e l’amministrazione comunale; 

- collaborare con l’amministrazione comunale nell’ambito delle iniziative volte alla 

valorizzazione e all’affermazione dei valori dell’associazionismo e del 

volontariato; 

- raccogliere e inoltrare proposte alla Giunta Comunale per gli ambiti e le materie 

attinenti all’operato delle associazioni in sede di programmazione annuale. 

 

 

 

Art. 12 - Presidente, vicepresidente e segretario 

 

L'assemblea dei delegati nella prima seduta elegge a maggioranza e con voto segreto, 

fra i membri designati dalle associazioni aderenti, un presidente, un vice presidente 

ed un segretario. In caso di parità di voti conseguiti, risulta eletto il più giovane di età. 

Il presidente ha la rappresentanza della consulta, convoca e presiede le sedute 

dell’assemblea dei delegati, dirige i lavori, assicura una discussione democratica, 

firma i verbali e provvede agli adempimenti conseguenti alle deliberazioni. Ha il 

compito di mantenere i rapporti con l’esterno oltre che curare i rapporti con il sindaco 

e con gli assessori competenti, dà attuazione agli atti demandategli dall’assemblea, 

raccoglie e rappresenta le istanze dell’assemblea e le esigenze delle associazioni. 

Il presidente entro 15 giorni dalla sua elezione convoca distintamente ciascun gruppo 

di settore al fine di eleggerne il coordinatore. 

Il vice presidente sostituisce, in caso di assenza o impedimento, il presidente e ne 

assume tutte le funzioni. In caso di cessazione della carica del presidente per 

dimissioni o sfiducia dell’assemblea, il vice presidente rimane in carica per gli affari 

ordinari e per la convocazione entro un mese dell’assemblea dei delegati per 

l’elezione di un nuovo presidente. 

Il segretario redige in forma sintetica un verbale nel quale dovranno essere specificate 

le associazioni presenti, i delegati designati, gli invitati se presenti, lo svolgimento del 

dibattito con il relativo ordine del giorno, le posizioni più rilevanti dei singoli 

interventi. Inoltre, il verbale dovrà riportare il numero dei voti di consenso, il numero 

dei voti di dissenso, gli astenuti per ogni singola proposta messa ai voti e le 

conseguenti deliberazioni adottate. Il verbale verrà inviato in copia al sindaco, agli 

assessori competenti o al consigliere delegato ed alle associazioni. 

Tutti gli incarichi sono gratuiti e scadono alla scadenza del mandato amministrativo 

del sindaco. 
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Art. 13 - Gruppi di settore 

 

L’assemblea procede alla costituzione dei gruppi di settore rappresentativi di ognuno 

degli ambiti indicati nel presente regolamento. 

Ogni gruppo è presieduto da un coordinatore, nominato a maggioranza fra i 

componenti del gruppo di settore ed in rappresentanza del settore di appartenenza con 

il compito di convocare e gestire le riunioni. Ad ogni riunione verrà invitato anche 

l’assessore dei servizi coinvolti dal settore di appartenenza senza diritto di voto e il 

presidente della consulta o suo delegato. 

È compito dei gruppi, all’interno delle tematiche specifiche di ogni sezione, proporre 

all’assemblea dei delegati: 

- programmi ed iniziative nei propri ambiti di competenza; 

- iniziative di formazione e di informazione verso la cittadinanza e verso gli 

appartenenti alle associazioni iscritte all’albo. 

 

 

 

Art. 14 - Norme transitorie e finali 

 

Il sindaco o un suo delegato, entro 30 giorni dall’approvazione del presente 

regolamento da parte del consiglio comunale, provvederà ad insediare la consulta 

delle associazioni e del volontariato. 

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di 

legge vigenti. 

Il presente regolamento entra in vigore a far data dalla esecutività della deliberazione 

di approvazione, ai sensi dell’art. 134, comma 2, del D.Lgs.267/2000. 


