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C I T T Á  D I  C H I V A S S O  

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE  

 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N. . 5 4  

 

 

OGGETTO: Modifiche e integrazioni al regolamento per l'istituzione dell'Albo 

delle Associazioni e per la concessione dei contributi. 

 

 

L'anno duemilatredici addì  ventotto del mese di…novembre. alle ore…20:55.nella sala 

delle adunanze consiliari, convocato per decisione del presidente con avvisi scritti e 

recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di 

Prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori: 

 

N. Cognome – Nome P A N.  Cognome – Nome P A 

1 CIUFFREDA LIBERO X  10 SCINICA MICHELE X  

2 SCINICA GIOVANNI 

PASQUALE 

 X 11 SCARANO DOMENICO X  

3 CAREGGIO CLAUDIO X  12 PASTERIS ADRIANO X  

4 MARINO ANTONIO X  13 BAVA EMANUEL X  

5 PIPINO GIOVANNI X  14 CICONTE DOMENICO X  

6 TRONO SAVERIO 

MARIO 

X  15 DORIA MATTEO X  

7 NOVELLO FILIPPO X  16 SCOPPETTONE 

GIANFRANCO 

X  

8 BARENGO DOMENICO X  17 MAROCCO MARCO  X 

9 VENERUSO 

ALESSANDRO 

X      

 

Assistono alla seduta gli Assessori  DE COL ANNALISA, BUO CLAUDIA, CASTELLO 

CLAUDIO, CORCIONE MASSIMO, MAZZOLI GIULIA  

Assume la presidenza  Il Presidente del consiglio Claudio Careggio 

Assiste alla seduta il Segretario Generale  dott. Giovanni Lombardi  

Il Presidente riconosciuta legale l'adunanza, essendo presenti n. 15..Consiglieri su n. 17 

assegnati, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento sopra indicato. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che: 

- Con propria deliberazione n. 555 in data 21.12.1989, è stato approvato il regolamento per 

gli interventi finanziari nei settori della cultura, del turismo, del sociale, del folclore, dello 

sport, del produttivo, del culto e dell’istruzione, successivamente modificato e integrato 

con deliberazione n. 8 del 31.1.1994; 

- Con deliberazione n. 2 in data 18.2.2013 è stato approvato il regolamento per l’istituzione 

dell’albo delle associazioni e per la concessione di contributi economici, sovvenzioni, 

sussidi e aiuti finanziari di qualunque genere, a favore di persone ed enti pubblici o 

privati, nei settori in esso indicati; 

Verificato che nella stesura del suddetto regolamento alcune categorie, già previste in precedenti 

regolamenti, non sono state disciplinate, pertanto si rende necessaria ed opportuna una 

integrazione al testo approvato in data 18 febbraio 2013; 

Dato atto che i settori oggetto di integrazione riguardano l’ambiente, la protezione civile, le 

associazioni d’arma e  la concessione di patrocinio; 

Vista la bozza di proposta elaborata ai vari uffici competenti, e sottoposta all’esame della 

Conferenza dei Capigruppo; 

Dato atto che durante la Conferenza dei Capigruppo è emersa la necessità di effettuare ulteriori 

approfondimenti su vari aspetti del regolamento, ma nello stesso tempo è emersa l’opportunità di 

autorizzare la concessione dei contributi relativi al 2013, pertanto si è proposto di rivedere tutto 

il regolamento nel primo Consiglio utile del 2014; 

Dato atto, altresì, che la competenza all’approvazione di detto regolamento è del Consiglio 

comunale ai sensi dell’art. 42, c. 2, lett. a) del D.Lgs. 267/2000; 

Acquisito il sottostante parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del 

D.Lgs. 267/2000; 

 

PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA 

REGOLARITA’ TECNICA 

Dr. Giovanni Lombardi 

 

Uditi: 

 

1. il consigliere Pipino che propone: “le associazioni che presentino istanza per 

l’organizzazione di eventi o iniziative benefiche che comportino anche l’occupazione di 

suolo puibblcio (limitatamente a 20 mq massimo) e/o volantinaggio, sono esentate dal 

pagamento del diritto di segretaria di cui alla deliberazione di Consifglio comunale n. 34 del 

17.6.2013 – scheda I – Tabella diritti sui atti e procedure provvedimenti di competenza 

Lavori Pubblici e Ambiente”;  

2. il consigliere Scoppettone che propone il ritiro della proposta in discussione poiché il 

nuovo testo di regolamento non è stato esaminato dalle commissioni competenti; 

3. il consigliere Novello che propone di modifica l’art. 27 “Norma transitori” prevedendo la 

data di scadenza il 15 dicembre e non il 31 dicembre; 

 

Posti in votazioni i tre emendamenti il cui risultato è il seguente: 

1. Emendamento proposto dal consigliere Pipino: 

voti favorevoli  10 

astenuti     5 (Scoppettone, Pasteris, Bava, Doria, Ciconte) 

L’emedamento viene approvato 

 



2. Proposta  del consigliere Scoppettone di ritirare il punto: 

voti favorevoli       5 (Scoppettone, Pasteris, Bava, Doria, Ciconte) 

contrari   10 

 La proposta non viene approvata 

 

3. Emendamento proposto dal consigliere Novello: 

voti favorevoli   10 

astenuti     5 ((Scoppettone, Pasteris, Bava, Doria, Ciconte) 

L’emendamento viene approvato. 

 

Il presidente, infine, pone in votazione il nuovo testo del regolamento composto di 60 articoli 

che coordinato con le modifiche testè approvate viene allegato al presente atto per farne parte 

integrante e sostanziale; 

 

Con 10 voti favorevoli, 1 contrario (Doria) e 4 astenuti (Scoppettone, Pasteris, Ciconte, Bava) 

 

 

DELIBERA 

 

1) di approvare, per le motivazioni in narrativa espresse, le modifiche e le integrazioni al 

testo del Regolamento per l’istituzione dell’Albo delle associazioni e per la 

concessione di contributi, predisposte dai servizi interessati; 

2) di approvare il nuovo testo del Regolamento per l’istituzione dell’Albo delle 

associazioni e per la concessione di contributi che coordinato con le modifiche ed 

integrazioni, risulta composto  di 60 articoli che  viene allegato alla presente per farne 

parte integrante e sostanziale; 

3) di impegnare il Consiglio a rivedere e a riaggiornare il suddetto regolamento nella prima 

seduta del Consiglio del 2014; 

4) di stabilire che “le associazioni che presentino istanza per l’organizzazione di eventi o 

iniziative benefiche che comportino anche l’occupazione di suolo puibblcio 

(limitatamente a 20 mq massimo) e/o volantinaggio, sono esentate dal pagamento del 

diritto di segretaria di cui alla deliberazione di Consifglio comunale n. 34 del 17.6.2013 – 

scheda I – Tabella diritti sui atti e procedure provvedimenti di competenza Lavori 

Pubblici e Ambiente”;  

 

Successivamente, 

 

Con 10 voti favorevoli, 1 contrario (Doria) e 4 astenuti (Scoppettone, Pasteris, Ciconte, Bava) 

 

 

DELIBERA 

 

Di dare immediata eseguibilità alla presente deliberazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 del 

D.Lgs. 267/2000. 

   

 

 



Del che si è redatto il presente verbale 
 

 

 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE  

 

 

 

   Claudio Careggio  

 

 

 

   dott. Giovanni Lombardi  

 

 

 

 

CERTIFICATO  

DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione viene  

pubblicata all'Albo Pretorio del Comune 

per 15 giorni consecutivi con decorrenza 

dal .05/12/2013  
      

 

 

 

 

Li, 05/12/2013 

IL SEGRETARIO GENERALE  

 

 

   dott. Giovanni Lombardi  

 

 

    

 

ATTESTAZIONE  

DI ESECUTIVITÀ 

 

 

DIVENUTA ESECUTIVA 

in data......................................................................., 

dopo la regolare pubblicazione, per decorrenza dei  

termini prescritti ai sensi del D.lgs.  n. 267/2000. 

 

    

 

     

 

 

Li, ............................................................ 

 

     IL SEGRETARIO GENERALE  

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

dott. Giovanni Lombardi 

  

  

 
 

 

 

 
 

 

 

  

  
 

 


