COMUNE DI NOALE
Provincia di Venezia
COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 64 Del 29-11-11
Oggetto: MODIFICA AL REGOLAMENTO DELL'ALBO DELL'ASSOCIAZIONISMO
DELLA CITTA' DI NOALE.
.
L'anno duemilaundici il giorno ventinove del mese di novembre alle ore 20:10, presso
questa Sede Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in
sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.
Al momento della votazione risultano:
CELEGHIN MICHELE
Dalla Vecchia Paolo
Cervesato Michele
Muffato Andrea
Gobbato Luciano
Barin Michela
Furlan Fabio
Vallotto Sergio
Damiani Renato
Scapin Ilaria
Famengo Renzo
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Sorino Stefano
Michielan Riccardo
Mattiello Giuseppe
Zalunardo Carlo
Andreotti Patrizia
Felice Domenico
Attombri Vittorino
Dini Alessandra
Casotto Massimo
Tegon Gianni
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ne risultano presenti n. 19 e assenti n. 2.
Presiede l’adunanza il Signor CELEGHIN MICHELE in qualità di SINDACO assistito dal
Segretario Comunale Signor ZAMPIERI GIOVANNI.
Sono scrutatori i Signori:
Scapin Ilaria
Sorino Stefano
Dini Alessandra
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
F.to CELEGHIN MICHELE

Il Segretario Comunale
F.to ZAMPIERI GIOVANNI

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
PER USO AMMINISTRATIVO
Noale, lì

IL VICE SEGRETARIO
Dott. Giacomo D’Ancona

Si passa a trattare il punto 6 dell’o.d.g. dell’odierna seduta consiliare;
Presenti : 19;
Assenti: 2 (Dalla Vecchia, Andreotti).
IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATO il vigente regolamento per l’istituzione dell’Albo dell’Associazionismo
approvato con proprio provvedimento n. 68 dell’11/07/1994;
RISCONTRATA la necessità di apportare alcune modifiche a detto regolamento per
poter snellire la procedura di iscrizione e/o cancellazione all’albo;
RITENUTO perciò, di approvare un nuovo testo del regolamento, modificato ed
integrato secondo lo schema allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale
del medesimo; tale testo è stato esaminato dalla Commissione Consiliare per
l’aggiornamento e il riesame dei regolamenti comunali e dello statuto nelle sedute del
22.09.2011 e del 24.11.2011; da tali riunioni di Commissione è emerso il testo
regolamentare riportato come allegato al presente provvedimento; in particolare
vengono apportate le seguenti modifiche rispetto al regolamento attualmente in vigore:
all’art. 1: (Premessa) le parole “dallo Statuto, art. 31 – 10° comma,” vengono sostituite
con “dall’art. 36 dello Statuto”;
l’articolo 3 (Istituzione scopi dell’albo) viene integralmente sostituito con il
seguente:
Art. 3) – Istituzione e scopi dell’Albo
E’ istituito nel Comune di Noale l’Albo dell’Associazionismo. L’iscrizione
all’Albo è disposta con determinazione del Responsabile di Settore.
L’albo viene istituito allo scopo di:
- consentire all’Amministrazione Comunale la verifica del possesso dei requisiti
richiesti per l’accesso ai contributi previsti dall’art. 36 dello Statuto;
- favorire, nel rispetto di qualsiasi libera forma associativa scelta,
l’istituzionalizzazione delle finalità e il rafforzamento organizzativo delle
associazioni in generale e in particolare di quelle spontanee operanti nei settori
di interesse pubblico di cui all’art. 2).

l’articolo 4 (Associazioni di nuova costituzione) viene integralmente sostituito con
il seguente:
Art. 4) Requisiti per l’iscrizione:
1.
L’iscrizione all’Albo può essere richiesta da ogni associazione, anche se priva di
personalità giuridica, ispirata ai principi democratici, che non abbia scopo di lucro e sia
regolarmente costituita ed effettivamente operante nell’ambito del Comune, in via
esclusiva o come articolazione di organismi agenti a livello sovracomunale aventi sede
o una sezione attiva nel territorio comunale.
2.
L'iscrizione è subordinata alla verifica dell'esistenza di:
- effettiva esistenza e presenza nel territorio comunale;
- sede fisica nel territorio comunale;
- attribuzione del codice fiscale;
- riferimenti dei soggetti rappresentanti (nome, cognome e recapiti);
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- indicazione numero degli iscritti; il numero non deve essere inferiore a cinque, fatto
salvo quanto previsto per le delegazioni;
- per le delegazioni di organismi agenti a livello sovracomunale dovranno essere
indicati i recapiti generali e comunque l'iscrizione sarà fatta solo in presenza
dell'effettiva esistenza nel territorio comunale di almeno un rappresentante
dell’Organismo od Associazione;
- l'attività svolta nel territorio comunale o progetto dell’attività da svolgere nel territorio
comunale.
3. Le associazioni già iscritte dovranno adeguarsi entro il 30 giugno 2012.

dopo l’articolo 4 viene aggiunto l’Articolo 4-bis (Suddivisione per categorie), con il
seguente testo: “Le associazioni presenti e future saranno suddivise, a cura dell’ufficio
comunale competente, per aree omogenee di categoria: a titolo esemplificativo e non
limitativo, cultura, sport, volontariato, ecc.”.

all’art. 5: (Presentazione della domanda di iscrizione all’albo) comma 2° la parola
“tre” è sostituita con “cinque”
Inoltre viene aggiunto il seguente comma:
La domanda, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante, deve essere corredata:
- copia dell’atto costitutivo risultante da scrittura privata registrata o da atto pubblico
e/o accordo sottoscritto dagli aderenti con l’indicazione del legale rappresentante,
inoltre, ove presente, dallo statuto (per le sezioni locali di associazioni a rilevanza
sovracomunale è necessaria la copia dello statuto sovracomunale e l’attestazione della
rappresentanza territoriale sottoscritta dal legale rappresentante);
- elenco degli amministratori e del socio responsabile nei rapporti con
l’Amministrazione Comunale;
- copia del codice fiscale;
- relazione dell'attività svolta nel territorio comunale o progetto dell’attività da svolgere
nel territorio comunale.
l’art. 6 (Iscrizione e cancellazione all’albo) viene integralmente sostituito con il
seguente:
L’iscrizione all’Albo è condizione necessaria per accedere ai contributi, alle strutture e
ai servizi del Comune.
L’iscrizione all’Albo è disposta con Determinazione del competente Responsabile del
Settore entro 60 giorni dalla data di ricevimento della domanda.
L’iscrizione è sempre preclusa per mancanza dei requisiti prescritti all’art. 4 e 5 del
presente Regolamento.
La cancellazione dall’Albo è disposta con Determinazione del competente Responsabile
del Settore qualora l’Associazione iscritta all’Albo perda uno dei requisiti di cui all’art.
4 ovvero per inosservanza di quanto previsto dall’art. 5 comma 3 del presente
Regolamento.
Alle associazioni interessate vengono comunicate le motivazioni dell’eventuale rifiuto
all’iscrizione o della cancellazione all’Albo;
viene inserito l’art. 9 (Disposizioni Finali) - Per quanto non previsto dal presente
regolamento si fa rinvio alle restanti norme vigenti in materia.
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ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 267/2000;
VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
UDITI gli interventi in merito all’argomento che si desumono dal verbale n. 58 sulla
discussione generale della presente seduta; in particolare i consiglieri Tegon e Dini
illustrano le modifiche apportate in Commissione Statuto e Regolamenti;
CON voti FAVOREVOLI 18 (Celeghin, Cervesato, Muffato, Gobbato, Barin, Furlan,
Vallotto, Damiani, Scapin, Famengo, Sorino, Michielan, Mattiello, Zalunardo, Felice,
Attombri, Dini, Casotto), CONTRARI Nessuno, ASTENUTI 1 (Tegon) espressi nelle
forme di legge dai 19 consiglieri presenti e votanti, esito accertato dai 3 scrutatori e
proclamato dal Presidente,
DELIBERA
1) DI RIAPPROVARE, per le motivazioni suesposte il vigente regolamento dell’Albo
dell’Associazionismo, originariamente approvato con proprio precedente
provvedimento n. 68 dell’11/07/1994.
2) DI APPROVARE, in particolare, le seguenti modifiche:
all’art. 1: (Premessa) le parole “dallo Statuto, art. 31 – 10° comma,” vengono sostituite
con “dall’art. 36 dello Statuto”;
l’articolo 3 (Istituzione scopi dell’albo) viene integralmente sostituito con il
seguente:
Art. 3) – Istituzione e scopi dell’Albo
E’ istituito nel Comune di Noale l’Albo dell’Associazionismo. L’iscrizione
all’Albo è disposta con determinazione del Responsabile di Settore.
L’albo viene istituito allo scopo di:
- consentire all’Amministrazione Comunale la verifica del possesso dei requisiti
richiesti per l’accesso ai contributi previsti dall’art. 36 dello Statuto;
- favorire, nel rispetto di qualsiasi libera forma associativa scelta,
l’istituzionalizzazione delle finalità e il rafforzamento organizzativo delle
associazioni in generale e in particolare di quelle spontanee operanti nei settori
di interesse pubblico di cui all’art. 2).
l’articolo 4 (Associazioni di nuova costituzione) viene integralmente sostituito con
il seguente:
Art. 4) Requisiti per l’iscrizione:
1. L’iscrizione all’Albo può essere richiesta da ogni associazione, anche se priva di
personalità giuridica, ispirata ai principi democratici, che non abbia scopo di
lucro e sia regolarmente costituita ed effettivamente operante nell’ambito del
Comune, in via esclusiva o come articolazione di organismi agenti a livello
sovracomunale aventi sede o una sezione attiva nel territorio comunale.
2. L'iscrizione è subordinata alla verifica dell'esistenza di:
- effettiva esistenza e presenza nel territorio comunale;
- sede fisica nel territorio comunale;
- attribuzione del codice fiscale;
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- riferimenti dei soggetti rappresentanti (nome, cognome e recapiti);
- indicazione numero degli iscritti; il numero non deve essere inferiore a cinque,
fatto salvo quanto previsto per le delegazioni;
- per le delegazioni di organismi agenti a livello sovracomunale dovranno essere
indicati i recapiti generali e comunque l'iscrizione sarà fatta solo in presenza
dell'effettiva esistenza nel territorio comunale di almeno un rappresentante
dell’Organismo od Associazione;
- l'attività svolta nel territorio comunale o progetto dell’attività da svolgere nel
territorio comunale.
3. Le associazioni già iscritte dovranno adeguarsi entro il 30 giugno 2012.

dopo l’articolo 4 viene aggiunto l’Articolo 4-bis (Suddivisione per categorie), con
il seguente testo: “Le associazioni presenti e future saranno suddivise, a cura
dell’ufficio comunale competente, per aree omogenee di categoria: a titolo
esemplificativo e non limitativo, cultura, sport, volontariato, ecc.”.
all’art. 5: (Presentazione della domanda di iscrizione all’albo) comma 2° la parola
“tre” è sostituita con “cinque”
Inoltre viene aggiunto il seguente comma:
La domanda, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante, deve essere corredata:
- copia dell’atto costitutivo risultante da scrittura privata registrata o da atto pubblico
e/o accordo sottoscritto dagli aderenti con l’indicazione del legale rappresentante,
inoltre, ove presente, dallo statuto (per le sezioni locali di associazioni a rilevanza
sovracomunale è necessaria la copia dello statuto sovracomunale e l’attestazione della
rappresentanza territoriale sottoscritta dal legale rappresentante);
- elenco degli amministratori e del socio responsabile nei rapporti con
l’Amministrazione Comunale;
- copia del codice fiscale;
- relazione dell'attività svolta nel territorio comunale o progetto dell’attività da svolgere
nel territorio comunale.
l’art. 6 (Iscrizione e cancellazione all’albo) viene integralmente sostituito con il
seguente:
L’iscrizione all’Albo è condizione necessaria per accedere ai contributi, alle strutture e
ai servizi del Comune.
L’iscrizione all’Albo è disposta con Determinazione del competente Responsabile del
Settore entro 60 giorni dalla data di ricevimento della domanda.
L’iscrizione è sempre preclusa per mancanza dei requisiti prescritti all’art. 4 e 5 del
presente Regolamento.
La cancellazione dall’Albo è disposta con Determinazione del competente Responsabile
del Settore qualora l’Associazione iscritta all’Albo perda uno dei requisiti di cui all’art.
4 ovvero per inosservanza di quanto previsto dall’art. 5 comma 3 del presente
Regolamento.
Alle associazioni interessate vengono comunicate le motivazioni dell’eventuale rifiuto
all’iscrizione o della cancellazione all’Albo;
viene inserito l’art. 9 (Disposizioni Finali) - Per quanto non previsto dal presente
regolamento si fa rinvio alle restanti norme vigenti in materia.
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3) DI DARE atto che il regolamento comunale per l’istituzione dell’Albo
dell’Associazionismo, come sopra modificato, risulta dall’ allegato “A” alla
presente deliberazione.
4) DI PROCEDERE alla pubblicazione del regolamento di cui sopra come previsto per
legge;

In allegato: Regolamento Albo dell’Associazionismo con modifiche e variazioni
adottate con la presente deliberazione di Consiglio Comunale.
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ALLEGATO ALLA DELIBERA DI C.C. N. 64 DEL 29/11/2011

COMUNE DI NOALE
Provincia di Venezia

REGOLAMENTO DELL’ALBO
DELL’ASSOCIAZIONISMO

ART. 1) – PREMESSA
Il Comune di Noale nel rispetto dei principi e delle finalità sancite dall’art.
36 dello Statuto favorisce, promuove e sostiene l’attività dei cittadini costituiti
in associazioni senza fini di lucro.
ART. 2) – FINALITA’
A tale scopo riconosce e sostiene l’attività di quelle associazioni utili allo
sviluppo culturale e fisico delle persone, della società e per un’affermazione dei
valori di convivenza civile e solidarietà umana.
ART. 3) – ISTITUZIONE E SCOPI DELL’ALBO
E’ istituito nel Comune di Noale l’Albo dell’Associazionismo. L’iscrizione
all’Albo è disposta con determinazione del Responsabile di Settore.
L’albo viene istituito allo scopo di:
- consentire all’Amministrazione Comunale la verifica del possesso dei
requisiti richiesti per l’accesso ai contributi previsti dall’art. 36 dello
Statuto;
- favorire, nel rispetto di qualsiasi libera forma associativa scelta,
l’istituzionalizzazione delle finalità e il rafforzamento organizzativo delle
associazioni in generale e in particolare di quelle spontanee operanti nei
settori di interesse pubblico di cui all’art. 2).
ART. 4) – REQUISITI PER L’ISCRIZIONE
1.
L’iscrizione all’Albo può essere richiesta da ogni associazione, anche se
priva di personalità giuridica, ispirata ai principi democratici, che non abbia
scopo di lucro e sia regolarmente costituita ed effettivamente operante
nell’ambito del Comune, in via esclusiva o come articolazione di organismi
agenti a livello sovracomunale aventi sede o una sezione attiva nel territorio
comunale.
2.
L'iscrizione è subordinata alla verifica dell'esistenza di:
- effettiva esistenza e presenza nel territorio comunale;
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- sede fisica nel territorio comunale;
- attribuzione del codice fiscale;
- riferimenti dei soggetti rappresentanti (nome, cognome e recapiti);
- indicazione numero degli iscritti; il numero non deve essere inferiore a cinque,
fatto salvo quanto previsto per le delegazioni;
- per le delegazioni di organismi agenti a livello sovracomunale dovranno essere
indicati i recapiti generali e comunque l'iscrizione sarà fatta solo in presenza
dell'effettiva esistenza nel territorio comunale di almeno un rappresentante
dell’Organismo od Associazione;
- l'attività svolta nel territorio comunale o progetto dell’attività da svolgere nel
territorio comunale.
3. Le associazioni già iscritte dovranno adeguarsi entro il 30 giugno 2012.

ART. 4-BIS) – SUDDIVISIONE PER CATEGORIE
Le associazioni presenti e future saranno suddivise, a cura dell’ufficio comunale
competente, per aree omogenee di categoria: a titolo esemplificativo e non
limitativo, cultura, sport, volontariato, ecc.

ART. 5) – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA D’ ISCRIZIONE
ALL’ALBO
La domanda di iscrizione all’Albo delle Associazioni va inviata al Sindaco
del Comune di Noale.
La conferma dell’iscrizione all’albo deve essere richiesta dai soggetti
interessati ogni cinque anni dalla data dell’avvenuta iscrizione, con il rinnovo
della documentazione presentata, solo in caso di variazioni significative della
stessa.
La domanda, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante, deve essere
corredata da:
- copia dell’atto costitutivo risultante da scrittura privata registrata o da atto
pubblico e/o accordo sottoscritto dagli aderenti con l’indicazione del legale
rappresentante, inoltre, ove presente, dallo statuto (per le sezioni locali di
associazioni a rilevanza sovracomunale è necessaria la copia dello statuto
sovracomunale e l’attestazione della rappresentanza territoriale sottoscritta
dal legale rappresentante);
- elenco degli amministratori e del socio responsabile nei rapporti con
l’Amministrazione Comunale;
- copia del codice fiscale;
- relazione dell'attività svolta nel territorio comunale o progetto dell’attività
da svolgere nel territorio comunale.
ART. 6) – ISCRIZIONE E CANCELLAZIONE ALL’ALBO
L’iscrizione all’Albo è condizione necessaria per accedere ai contributi, alle
strutture e ai servizi del Comune.
L’iscrizione all’Albo è disposta con Determinazione del competente
Responsabile del Settore entro 60 giorni dalla data di ricevimento della
domanda.
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L’iscrizione è sempre preclusa per mancanza dei requisiti prescritti all’art. 4 e 5
del presente Regolamento.
La cancellazione dall’Albo è disposta con Determinazione del competente
Responsabile del Settore qualora l’Associazione iscritta all’Albo perda uno dei
requisiti di cui all’art. 4 ovvero per inosservanza di quanto previsto dall’art. 5
comma 3 del presente Regolamento.
Alle associazioni interessate vengono comunicate le motivazioni dell’eventuale
rifiuto all’iscrizione o della cancellazione all’Albo;
ART. 7) – STIPULA DI CONVENZIONI CON IL COMUNE
Il Comune può stipulare con tali organismi associativi, convenzioni per
attuare iniziative e per la gestione dei servizi pubblici o di pubblico interesse.
ART. 8) – EROGAZIONE DI CONTRIBUTI
La procedura di erogazione dei contributi alle Associazioni è disciplinata
dal Regolamento adottato dal C.C. in attuazione all’art. 12 della L. 241/90.
ART. 9) – DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle restanti
norme vigenti in materia.
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PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
f.to Il Responsabile del servizio interessato
D'Ancona Giacomo

PARERE: Favorevole ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’ ALLA NORMATIVA VIGENTE, ALLO
STATUTO ED AI REGOLAMENTI
f.to Il Segretario Generale
ZAMPIERI GIOVANNI
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 2008
Copia della presente deliberazione di Consiglio viene pubblicata all'Albo Pretorio Online del
Comune in data odierna per quindici giorni consecutivi (art. 124 D.Lgs. 18/08/2000 nonché art.
32, comma 1, della L. 18/06/2009 n. 69).
Noale, li 07-12-11
f.to Il Messo Comunale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione di Consiglio, pubblicata all’Albo Pretorio Online, è
divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla pubblicazione ai sensi del terzo comma dell’art.
134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 in data
.
Addì _____________
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
f. to Dott. Giacomo D’Ancona
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