
COMUNE DI ANCONA

ATTO DEL CONSIGLIO
N. 11 DEL 11/01/2017

Oggetto: COSTITUZIONE DELLA CONSULTA DEL VOLONTARIATO

L’anno duemiladiciassette, il giorno undici, del mese di Gennaio, per le ore 09:30, è
stato convocato, nei modi prescritti, il Consiglio comunale in seduta ordinaria pubblica.

Nel corso della seduta il Consiglio comunale, invitato a procedere all’esame
dell’argomento riportato in oggetto, adotta la presente deliberazione.

Alla votazione risultano presenti n. 27 componenti del Consiglio:

BARCA MARIO Presente MANDARANO MASSIMO Presente

BERARDINELLI DANIELE Assente MAZZEO DEANNA ELENA

Presente

Presente

Presiede il Presidente PELOSI SIMONE.
Partecipa il Segretario Generale CRUSO GIUSEPPINA.

CRISPIANI STEFANO Presente MILANI MARCELLO Assente

D’ANGELO ITALO Assente MORBIDONI LORENZO Presente

DINI SUSANNA Assente PELOSI SIMONE Presente

DIOMEDI DANIELA Presente PISTELLI LOREDANA Presente

DURANTI MASSIMO Presente PIZZI SIMONE Assente

FAGIOLI TOMMASO Presente POLENTA MICHELE Presente

FANESI MICHELE Presente PROSPERI FRANCESCO Presente

FAZZINI MASSIMO Presente QUATTRINI ANDREA Presente

FINOCCHI BONA Presente RUBINI FILOGNA FRANCESCO Presente

FIORDELMONDO FEDERICA Presente SANNA TOMMASO Presente

FREDDARA CLAUDIO Presente TOMBOLINI STEFANO Presente

GAMBACORTA MARIA AUSILIA Presente TRIPOLI GABRIELLA Presente

GRAMAZIO ANGELO Presente URBISAGLIA DIEGO Presente

(3RELLONI ROBERTO Assente VICHI MATTEO Presente

MANCINELLI VALERIA - Sindaco

[)eIiherazionr it. Il del i 1/01/2017



COMUNE DI ANCONA

DELIBERAZIONE N. 11 DEL 11 GENNAIO 2017

Proposta art. 22 del regolamento consiliare
OGGETTO: COSTITUZIONE DELLA CONSULTA DEL VOLONTARIATO

Il Presidente invita il Consiglio alla trattazione dell’argomento di cui

all’oggetto sulla base della proposta art. 22 del regolamento consiliare presentata dai
Consiglieri Stefano Tombolini e Loredana Pistelli (prot.137004 del 2016), già
distribuita a tutti i Consiglieri, che di seguito si trascrive:

(sono presenti in aula n. 28 componenti del Consiglio)
Relatore: Stefano Toìnholini, Loredana Pistelli

Premesso clic:
— Ancona. Capoluogo di Regione, intende svolgere un ruolo di aggregazione

sociale si’iluppando 1(11 senso partecipato di cittadinanza attiva, capace di
coinvolgere i suoi cittadini ad affrontare i problemi che spesso, per la ridotta
capacità economica degli enti territoriali, non possono essere adeguatamente
affrontati;

— il principio della solidarietà espresso dall’articolo ,z.2 della Costituzione
Italiana: “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia
come singolo sia izelle formazioni sociali ove si svolge la stia personalità, e
richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica
e sociale “,

— il principio di sussidiarietà, regolato dall’articolo 118 della Costituzione Italiana,
prevede che “Stato, Regioni, Province, Città Metropolitane e Comnunifàvoriscono
l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di
attività di interesse generale, sulla base del principio della sussidiarietà “,•

- l’ali. 17 del vigente Statuto comunale che prevede che il Comune di Ancona
favorisca la costituzione, su base democratica di organismi di partecipazione
popolare, quali per esempio la consulta;

propone al Consiglio comunale

i) di costituire una Consulta comunale del Volontariato approvandone il
Regolamento, (li cui all ‘allegato A), che ne disciplina la realizzazione e il
funzionamento,

2) di dare mandato alla Direzione conipetemite sulle Politiche Sociali di procedere
all’attivazione cli quanto necessario per clar corso alla presente deliberazione.

Ancona 11.10.2016
f.to consiglieri Tomnbolini, Pisteili
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COMUNE DI ANCONA

Allegato A)

REGOLAMENTO DI COSTITUZIONE DELLA CONSULTA COMUNALE DEL
VOLONTARIATO

Art. i Costituzione della Consulta:

E’costituita la Consulta comunale del Volontariato, quale organo propositivo e con
sultivo dell’Amministrazione comunale.

Con la Consulta del Vo[ontariato, il Comune intende dare una risposta alle
aspirazioni della popolazione del proprio territorio in merito al principio di
solidarietà espresso dalla Costituzione italiana.

Art.2 Funzioni della Consulta:

La Consulta svolge funzioni consultive, di impulso e di sostegno atte a sensibilizzare,
promuovere, proporre ed attivare sia i cittadini che il Comune di Ancona ad azioni
vertenti il volontariato e la solidarietà nel suo concetto più ampio.
Le funzioni della Consulta sono le seguenti:
I. Stimolare l’Amministrazione ad attuare azioni volte alla promozione e al sostegno
del volontariato e della solidarietà:
2. Stabilire annualmente le iniziative da promuovere;
3. Favorire momenti di incontro, di discussione e di collaborazione con le organizza
zioni Sociali, Sportive, Culturali e di Volontariato operanti sul territorio del Comune
al fine di una sensibilizzazione della cittadinanza su tematiche di interesse collettivo;
4. Promuovere, progettare e pianificare iniziative e giornate dedicate a temi inerenti
la solidarietà e il volontariato patrocinando iniziative comuni tra Amministrazione
comunale ed associazionismo.
5. Sollecitare gli enti, le istituzioni a vario titolo ed altri soggetti del sistema pubblico
e privato, ciascuno per le rispettive competenze, alla creazione di reti tra diversi sog
getti che operano sul territorio cittadino.
6. Favorire le relazioni e il confronto tra diverse esperienze impegnate in ambito soli
daristico.
7. Promuovere iniziative atte a diffondere una cultura del volontariato e della solida
rietà per rendere la società e le altre istituzioni più attente ed adeguate ai problemi
che riguardano le stesse.

Art.3 Organi della Consulta

Gli organi della consulta sono:
a) l’Assemblea Generale
b) il Presidente
e) la Segreteria esecutiva
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COMUNE 1)1 ANCONA

I componenti di tutti gli organi della Consulta prestano la loro opera volontariamente
e decadono con la scadenza del mandato del Sindaco, pur continuando ad esercitare
le proprie funzioni fino alla nomina dei nuovi componenti.

Art.4 Assemblea Generale

L’Assemblea Generale,
è composta da:

- Assessore competente
- Un rappresentante di ciascuna delle associazioni, operanti sul territorio

comunale da almeno due anni, i cui fini statutari sono rivolti
esplicitamente a finalità solidaristiche.

Possono fare parte della Consulta:
- I presidenti o loro delegati delle Associazioni di Categoria presenti sul

territorio comunale
- I rappresentanti delle varie comLmnità religiose esistenti sul territorio.

Le Associazioni interessate a far parte della Consulta inviano richiesta di ammissio
ne, indicando il nome della persona formalmente incaricata di rappresentare l’Asso
ciazione Alla domanda dovrà essere allegato:
- Statuto dell’Associazione
- Designazione del rappresentante e dell’eventuale suo sostituto
- Relazione sintetica delle attività svolte.

Per la loro adesione inviano richiesta di ammissione, indicando il nome della persona
formalmente incaricata di rappresentarli.

Le richieste di adesione verranno esaminate dall’Assemblea Generale nella prima se
duta utile.

Ogni componente potrà dimettersi e/o essere sostituito per giustificato motivo, previa
comunicazione al Presidente del Consiglio Comunale di Ancona.

Detta Assemblea provvede a:
a) deliberare sulle domande di adesione
h) eleggere il Presidente e la Segreteria esecutiva
c) definire i temi, le iniziative o le giornate, dopo essersi relazionato con l’Ammini
strazione comunale per il tramite del Suo Referente;
d) definire una propria regolamentazione interna circa le modalità dello svolgimento
delle riunioni.
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COMUNE DI ANCONA

Art.5 Presidente

Nella prima riunione i componenti dell’Assemblea eleggono il Presidente, con voto
palese ed a maggioranza assoluta (la metà più uno, arrotondando, quando serve, sem
pre per eccesso).

Tra i componenti eleggibili non può essere compreso FAssessore di riferimento.

Se nella prima riunione non si può deliberare per mancanza del numero dei
Componenti presenti l’elezione della cariche è rinviata alla seconda riunione, nella
quale è richiesta la presenza dei due terzi dei Componenti.

11 Presidente è eletto dall’Assemblea e svolge le seguenti funzioni:
a) convoca l’Assemblea
b) presiede l’Assemblea generale e la Segreteria esecutiva
c) rappresenta la Consulta all’esterno
d) sottoscrive gli atti della Consulta
e) coordina e promuove i rapporti con il Comune, per il tramite del suo Referente,
per le esigenze relative alla conduzione della Consulta stessa;
f) predispone l’ordine del giorno delle riunioni della Consulta;
g) avvia, di comune accordo con il Referente, le procedure per l’organizzazione delle
iniziative e/o giornate a tema;
h) comunica e trasmette al Referente comunale, al termine di ogni singola iniziativa,
la rendicontazione complessiva effettuata con l’indicazione e relativa
documentazione, dell’eventuale fondo raccolto che dovrà di volta in volta essere
interamente destinato alle finalità della predetta singola iniziativa
i) assume i provvedimenti d’urgenza, che dovranno essere ratificati dall’Assemblea;
1) può delegare in caso di impossibilità una persona di sua fiducia.

Art 6 Segreteria esecutiva

La Segreteria esecutiva è costituita dal Presidente e da due membri eletti dall’assem
blea tra i componenti l’Assemblea stessa.
La Segreteria esecutiva provvede a coadiuvare il Presidente nello svolgimento dei
suoi compiti, nella verbalizzazione di quanto discusso nelle riunioni, nella custodia di
tutti gli atti e la documentazione relativa alla gestione operativa della Consulta.

Art. 7 Sede della Consulta
La Consulta comunale del Volontariato può avere sede presso l’Assessorato compe
tente, ovvero sede da quest’ultimo individuata.

An. 8 Norme transitorie

Al fine di attivare la Consulta, il Comune, attraverso un bando pubblicato sul proprio
sito internet, invita le Associazioni e gli altri soggetti che possono fare parte della
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COMUNE DI ANCONA

Consulta ai sensi dei precedenti articoli, a richiedere di partecipare all’Assemblea co
stitutiva della Consulta.
Gli uffici dell’ Assessorato competente provvederanno all’istruttoria iniziale affinché
possa essere convocata la prima riunione della Assemblea Generale nella quale si
procederà all’elezione del Presidente.
Con tale elezione si intende costituita validamente la Consulta.

Allegato B)

SCHEDA DI RICHIESTA DI ADESIONE
ALLA CONSULTA DEL VOLONTARIATO

DEL COMUNE DI ANCONA

Nome Associazione

Sede legale o recapito

Legale Rappresentante C.F.

Luogo e data di nascita

Residenza

Recapiti (telefono fisso, celi,
email e fax)

Rappresentante supplente o
referente C.F.

Luogo e data di nascita

Residenza

Duliberaziune n.I I deI 11.01.2017



COMUNE DI ANCONA

Recapiti (telefono fisso, celi,
email e fax)

Documentazione allegata

Firma
1.11 Legale
Rappresentante
2. Il Rappresentante
Supplente...

Allegato C)

COMUNICAZIONE DI RICHIESTA DI ADESIONE
ALLA CONSULTA DEL VOLONTARIATO

DEL COMUNE DI ANCONA

11 sottoscritto in qualità di comunica l’interesse ad aderire
alla Consulta comunale del Volontariato istituita dal Comune di Ancona.

A tal proposito lascia recapito telefonico e/o indirizzo e-mail per essere contattato

Ancona

Firma

* * * * * * * * *

Su indicazione del Presidente del Consiglio, dott. Simone Pelosi, la discussione della
presente proposta è avvenuta congiuntamente con l’argomento n.799.

l)tIiheraztone ii.1 i dei li (ul.2(H7 ()



COMUNE DI ANCONA

IL CONSIGLIO COMUNALE

ESAMINATA la sopra riportata proposta di deliberazione formulata dalla Giunta
comunale avente ad oggetto: «COSTITUZIONE DELLA CONSULTA DEL
VOLONTARIATO»;

VISTO l’ari 42 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000;

ACQUISITO il parere espresso sulla proposta ai sensi dell’an. 49, comma i, del
DLgs. n. 267 del 18.8.2000, qui allegato;

ACQUISITE le dichiarazioni di pubblicazione on line su “Amministrazione
trasparente” e “Albo Pretorio”, qui allegate;

ACQUISITO il parere della la” Commissione consiliare espresso in data 18.11.2016;

PRESO ATTO degli interventi che risultano integralmente trascritti nel verbale della
seduta;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, effettuata con sistema elettronico, il cui esito è
proclamato dal Presidente:

Present 27èuscitoi1CoizsglierePizz
—

Favorevoli: 26 i

______________________________________

Contrari:

_______

LAstenuti: _J Oj

____

Non partecipanti al voto: j i fcrispiani

APPR()VA

integralmente la proposta di deliberazione di cui all’oggetto in premessa richiamato.

ALLEGATI

ALLEGATO A) - REGOLAMENTO DI COSTITUZIONE DELLA CONSULTA COMUNALE
DEL VOLONTAR1ATO.
ALLEGATO B) - FAC SIMILE DI SCHEDA DI ADESIONE ALLA CONSULTA DEL
VOLONTARIATO
ALLEGATo C) - COMUNICAZIONE DI RICHIESTA 1)1 ADESIONE ALLA CONSULTA I)EL
VOLONTARIATO
Parere ari 49 — D. Lgs. n. 267/2000;
Dichiarazioni Pubblicazione on line su “Amministrazione Trasparente” e “Albo Pretorio”.
Relazione illustrativa
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RELAZIONE “COSTITUZIONE DELLA CONSULTA DEL VOLONTARIATO”

La solidarietà e il volontariato sono principi che devono essere cardine e base di ogni comunità, per
questo motivo, ripresi più volte all’interno della Costituzione Italiana evidenziandone l’importanza
secondo tre caratterizzazioni principali: la solidarietà sociale, quella politica ed infine quella
economica.

Per queste motivazioni riteniamo che anche negli enti locali sia essenziale l’applicazione di tali
principi e in particolare nel Comune di Ancona quale Capoluogo della Regione Marche. è
necessario ed opportuno, istituire una Consulta comunale del Volontariato.

Loredan Pis elli



PROPOSTA N. - 137007 DEL li/lO! 2Ol(

I)JREZIONE PROPONENTE UFFICIO PROPONENTE —

onsiglieri Tombolini e Pistelli UF /

IL RESPONSABILE A sen’ e per gli ofieni della Legge n. J4ii9O.

DEL PROCEDIMENTO
fl Rpojbily

R JPJ3

[U JEo L

—

I

N-

70
GovaniI’

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZH)NE

_____

Proposta di delibera ari 22 regolamento consiliare : Costiwiioiie della Consr1ta del
Volontariato

Visto l’an. •Y, e anna i del TU. delle Leggi stillordinarnento degli Enti Localì approvato cci D. Lgs. I II,87I)U(> e
267 e successivu moditiche ed imerazioni.

IL DIRIGENTE

RESPONSABILE
PARERE

RE G OLARITA’
TECNICA

Sulla presente repcsnl di deiihazwne;
Espime PAFIERE FAVOPEVOLE di regalane ansame la

reoladti e la ce ettolza dcli aiaw ammin!aan,
- Dichiara che la prs?seme proposta COMPOgT / MN+R riflessi
c:l6 i o indi retti sulla sltuoL neeconom cn en e e eiaie o su pae nonio
del lEnte.

Data 2OIiO/2OG

Il Dtde,enw dcIl, DiLciaotw Poiitiche
Sociali, Servizi Scolastici ed Educativi

De ss iella ROIÌU;lrLe

‘ (-iLitLiJ-A

‘i LC-OLIR\F\ /

L- tf\ ftR(R



COMUNE DI ANCONA

pRoPos’rAN. 137007 DEL 11/10/ 2U16

PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” DEL SITO
WEB DELL’ENTE.
AI SENSI DEL D.LGS. N. 33 DEL 14.32O13 (T.U. TRASPARENZA) O DI ALTRE FONTI SPECIALI.

E IL PRESENTE ATTO NON VA PUBBLICATO.
Il Dirigente

ILPRESENTEATTO VA PUBBLICATO:

per mera pubblicità sul sito web dell’Ente.

J anche ai fini dell’efficacia dell’Atto:
1) ‘l.a pihh(ica:ione /ii j’ri trii li ‘m,f3rin’L’i,ti di /nturicr/ — ;s:jlt a ;‘e..:!i r:ut’i (il/a

“uhh/icj g1inl1ng,(ira:13,z. • di c O/i ì’oro:IonL’ o li coji i, n:J ci .. .3 Ili ‘.‘Ot’i “1 (1W (/‘OIV( ! 040 i

prL i s1 un cornpLiio 01 / LUI di Li! (li. I IOtft _‘.,c iii o I I ì/i ‘±3’L.L 11 li il 31

crr’uto (...) collo COInhLZU’!! per I’acqiisizume LIL’Ii’cfIccIcrn dei/4ui e per la I juscfit:io,ie f’i daini u1pc!3l. 50171)

condizioni per I’icqui.iz;ut1c deil’eflicacia k/!’a,ro L’ per la Iiquid.iziime io! ttIo(ici compensi (al sensI
dell’arI. 15, comma 2 deI D.Lgs. 3312013);

2) ‘(anima 2. Le i,hhhiciw a,,,,! nìtr,i:ioni pubblicano i,’li iOti di Lvnci’cs mac ud/e So, leuzu nÈ, CofliFin(F, .orxuhi ed
mvii finanziari ui/e /,reve, o cm,umcfne cii ianur.ej Cc000?’flCt di qua/muli i’cn’n’ a pero oc cd onu jbh/ci e
,iinfl ai enu Iii (ZIO/o i,rlic,,lo 12 dc//a /cege i, 2 ‘1 dcl /990. di i,,pnrrn 3If[c,ioW a nudo L’otri. (‘onana 3. La

pubhlica:ionc uI vcflVS (/. j’rU,oOiUC urift’O/() ctjvijiirisc’’ COm/IZJOI7C le//O/d di efficacia dci pruvvc’dirnv’oti che
d’pongixuì concevvioni e .,rrribuzionl di importo coniplc’ssiiv upcriure a mille eiirc, nel corso dc/Panno .olarc
al mcdcsin;o f ne/ìcIorio ..j “(ai sensi delI’art. 26, commi 2 e 3 del D.Lgs. 33/2013);

3) In riicrimcnm ucdi ,ilti rdiaivi ud uno dcgli “i,,curichi’ disdnlmnaii dai DLs. o. 30 20 I ! ;‘t’eeista la tihblicazune
dHa ed. DICHIARAZIONE Di FNSUSSISTENZA UELLE CAUSE Dl IN(’ONFIERIBILITA’ resa (prc’cnticameu3c)
dall’incaricato: (‘i’molo / Iul’cìiio u/c! eonfe”meIW ,/cìl’incnrrco l’i ‘un,’., oita it’senia umi of!v biciruzziune ‘uI/ci
. ,iws,o:. o;,, /, mi! uici/ omoc dl m’ ‘nk’r:hi’iù (li CUI al pn’scnte dcnw (. I. C ninui 4. La 4ct,farazuìne di cui I!

omima i undiziouc per I’acquisizwnc ckll’clì7cacia dell’incarico’ (al sensi dell’arI. 20, comml I e 4 del
D.Lgs. 39/201 3).

Iia 20 102016 Il Dirigente
Oott,ssa t Ha Roncarelli

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON LINE

IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO, ATTESTANDO CHE E’ STATO REDATTO IN OSSERVANZA DEL “CODICE IN
‘tATERIA Dl PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI” (D.Lgs 16l2003) E DELLE “Linee guida in materia di trattamento dl
dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul
web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati” (v. § 3.a. DELIBERAZIONE DEL GARANTE N. 243 deI 15.05.2016 in
G.tJff. n. 13,4 deI 12.6,2014).

data 23 10 2016 Il Dirigente
Oott,ssa SteIIfRoncaiefli

[)elibcrazionc n. lei 4 ( I i



Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

Il presente atto è divenuto esecutivo il
ai sensi dell’art. 134 del T.U.E.L. n. 267/2000:
Eessendo trascorso il decimo giorno dalla pubblicazione (comma 3)

per dichiarazione di immediata eseguibilità (comma 4)

e viene trasmesso ai sottoindicati uffici per l’esecuzione:
Li DIREZIONE POLITICHE Li DEL PESCE CIRO Li ASS. SERVIZI SOCIALI

SOCIALI, SERVIZI

SCOLASTICI ED EDUCATIVI

DIREZIONE CULTURA,

TURISMO, MUSEI E GRANDI

EVENTI, DECENTRAMENTO

PARTECIPAZIONE,

POLITICHE GIOVANILI,

CITTA’ UNIVERSITARIA

Il Presidente Il Segretario Generale

1SO GIUSEPPINA
.

-

Certificato di pubblicazione
Si attesta che copia del presente atto viene pubblicato, in data odierna, all’Albo
Comune per quindici giorni consecutivi.

Ancona, 9 6E

Pretorio on-line del

Affari Istituzionali

3 OG’L lì

LI Li RONCARELLI STELLA Li ASS. CULTURA E POLITICHE

GIOVANILI
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