
COMUNE DI ANCONA

ATTO DEL CONSIGLIO
N. 10 DEL 11/01/2017

Oggetto: ISTITUZIONE DELLA GIORNATA DELLA SOLIDARIETA’

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

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
GRELLONI ROBERTO Assente VICHI MATTEO Presente
MANCINELLI VALERIA Sindaco Presente
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COMUNE DI ANCONA

DELIBERAZIONE N. lO DEL 11 SETTEMBRE 2017

Proposta art. 22 del regolamento consiliare

OGGETTO: ISTITUZIONE DELLA “GIORNATA DELLA SOLIDARffiTÀ’

11 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 iz. 28 componenti (lei Consiglio)
Relatore: Stefano Tombolini, Loredana Piste/li

Premesso:

- che Ancona, Capoluogo (li Regione, intende svolgere un rito/o (li aggregazione
sociale sviluppando mi senso partecipato di cittadinanza attiva, capace di
coinvolgere i suoi cittadini ad affontare i problemi che spesso, per la ridotta
capacità economica degli enti territoriali, non possono essere adeguatamente
a/frontati,

- considerato il principio della solidarietà espresso dall ‘articolo n. 2 della
Costituzione Italiana: “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti invio/abili
dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua
personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà
politica, economica e sociale “,

- ritenuto che il principio di sussidiarietà, regolato dall’articolo 118 della
Costituzione Italiana, prevede che “Stato, Regioni, Province, Città Metropolitane
e Comuni frzvoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per
lo svolgimento di attività di interesse generale, stilla base del principio della
sussidiarietà “;

propone al Consiglio coinuiiale

1) l’istituzione della Consulta Comunale (lei Volontariato come previsto
dall ‘ami. 22 del regolamento consigliare,

2) / ‘istituZione nei Comune di Ancona, (Iella “Giornata della Solidarietà”
(come da regolamento - All.A alla presente delibera) che si svolgerà con
cadenza almeno annuale;

3,) (li riconoscere 1(1 Giornata della Solidarietà, come evento centrale
dell ‘attività dell ‘Ammninistraione Comunale attribuendo ad esso il
riconoscimento di attività (li promozione sociale ed impegnando di
conseguenza i servizi comunali a fornire il necessario supporto logistico alle
attività proposte;
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COMUNE DE ANCONA

4) che la Confrenza (lei Presidenti (li Gruppo, il Presidente (lei Consiglio
Comunale, il Sindaco e i Capigruppo individuino, almeno anizuahnente la
datci e il tenia della “Giornata della Solidarietà ‘‘e designino un Referente,
tra i componenti il Consiglio comunale, a cui affidare il ruolo di
coordinamento (li tutte quante le atti rità necessarie (il/cl funzionalità della
Giornata stessa, congiun tamnemz te all ‘Assessore di riferiinen to;

5..) di dare mandato all’Ufficio comunale competente in relazione al tema
individuata per la “Giornata “ di procedere all ‘attivazione di quanto
necessario per (far corso alla presente deliberazione.

Ancona 11.10.2016
j: to Tombolini, Piste/li

ALLEGATO A

REGOLAMENTO COMUNALE PER L’ISTITUZIONE DELLA GIORNATA
DELLA SOLIDARIETA’

ART. 1- OGGETTO
Il Comune di Ancona, per il tramite della Conferenza dei Presidenti di Gruppo
consiliare, del Presidente del Consiglio e del Sindaco, almeno ogni anno individua la
data, il tema della “Giornata della Solidarietà”, le finalità e gli interventi a cui
verranno destinati gli eventuali fondi raccolti in predetta “Giornata” così come
previsto dal presente regolamento.

La “Giornata della Solidarietà” si svolge interamente sul territorio comunale, sia
inteso quale suolo pubblico (strade, piazze, ville, parchi e giardini comunale) che
quale struttura di proprietà comunale o nella disponibilità dello stesso (sale,
auditorium, arene ecc).

ART. 2- FINALITÀ
L’istituzione e la promozione da parte del Comune della “Giornata della Solidarietà”
rappresenta un segnale di attenzione del territorio al principio stesso di solidarietà al
fine di sensibilizzare i cittadini verso il principio della solidarietà e, ove necessario,
prevedere una raccolta di fondi da destinare ad interventi che perseguano tale scopo.

ART. 3- ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA
In sede di Conferenza dei Presidenti di Gruppo, il Presidente del Consiglio
Comunale, il Sindaco e i Capigruppo individuano un Referente tra i componenti il
Consiglio comunale, a cui affidare il ruolo sia di coordinamento di tutte quante le
attività necessarie alla funzionalità della Giornata della “Solidarietà” che,
congiunta.rnente all’Assessore competente, si rapporterà direttamente con la Consulta
Comunale dcl Volontariato e con tutte le altre associazioni attive sul territorio;

ART. 4- NATURA GIURIDICA DELLA DESIGNAZIONE DEL REFERENTE
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COMUNE DI ANCONA

La designazione del Referente è onoraria e l’attività svolta è a titolo assolLitamente
gratuito.

ART. 5- COMPITI DEL REFERENTE
Il referente:

x) Coordina e promuove, congiuntamente all’Assessore competente, i rapporti
tra Comune e la Consulta nell’organizzazione e gestione della “Giornata della
Solidarietà”.

3) Promuove momenti di incontro, di discussione finalizzati alla collaborazione
per l’organizzazione della “Giornata della Solidarietà”, congiuntamente
all’Assessore di riferimento, con la Consulta del Volontariato Comunale e con
le organizzazioni Sociali. Sportive, Culturali operanti sul territorio del
Comune alfine di sensibilizzare la cittadinanza al tema della solidarietà e di
sponsorizzazione della “Giornata della Solidarietà”, per garantire la buona
riuscita di quest’ultima.

x) Pianifica e programma i momenti operativi di incontro per l’organizzazione
della “Giornata”.

) Il Referente si relaziona con l’Assessore di riferimento al fine di poter
disporre dell’eventuale uso di attrezzature di magazzino necessarie
all’iniziativa.

E) Informa la Conferenza capigruppo presieduta dal Presidente del Consiglio e il
Sindaco sul progressivo andamento dei rapporti e dei necessari contatti
intrapresi per la buona riuscita della Giornata.

p) Comunica al Consiglio comunale, per il tramite del suo Presidente, l’esito
della Giornata e la rendicontazione complessiva effettuata dalle Associazione
di riferimento, quale componente della Consulta, relativamente a fondi
raccolti da destinare interamente alle finalità e agli interventi solidaristici
individuati;

y Comunica, infine, il risultato dell’avvenuta destinazione, fornendo la relativa
documentazione.

fl) Il risultato dell’avvenuta destinazione, dopo la presa d’atto del Consiglio
comunale, è pubblicato all’Albo Pretorio comunale per 15 gg.

ART.6 - DIMISSIONi E/O SOSTiTUZIONE DEL REFERENTE
Il Referente designato potrà dimettersi previa comunicazione al Presidente del
Consiglio, al Sindaco e ai Presidenti di Gruppo consiliare, e/o essere sostituito per
giustificato motivo.

ART. 7- COMPiTO DELLA CONSULTA
a) Le Associazioni di Volontariato costituiscono la Consulta Comunale come
previsto dall’art.22 del regolamento consigliare.
h) La Consulta, tramite i propri rappresentanti, sarà coinvolta nell’organizzazione
della Giornata della Solidarietà ed è tenuta a rispettare le regole e le modalità di
organizzazione della “Giornata” previste dal presente Regolamento e dalle leggi
dello Stato.
e) La Consulta o suo refcrente si rapporterà con il Referente del Comune di Ancona e
con l’Assessore di riferimento.
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COMUNE DI ANCONA

d) Sarà compito della Consulta definire le modalità di apertura di un eventuale conto
corrente dedicato e vincolato ove corifluiranno i fondi raccolti destinati alle finalità
ed interventi solidaristici della “Giornata”.
e) Lutilizzo del sopraddetto fondo è strettamente vincolato alla sua specifica
destinazione e alla copertura delle spese. debitamente giustificate, previste e indicate
da un preventivo iniziale.
e) La Consulta del volontariato, al termine dell’iniziativa, ha il compito di
rendicontare presentando al Referente un consuntivo dell’intera manifestazione con
l’indicazione dei contributi, delle oblazioni ricevute e delle relative spese effettuate,
Tale rendiconto sarà presentato in Consiglio Comunale secondo le modalità indicate
alI’art. 5 del presente regolamento.

* * * * * * * * * * *

Su indicazione del Presidente del Consiglio, dott. Simone Pelosi, la discussione della
presente proposta è avvenuta congiuntamente con largomento n. 1000/16.

IL CONSIGLIO COMUNALE

ESAMINATA la sopra riportata proposta di deliberazione formulata dalla Giunta
comunale avente ad oggetto: «ISTiTUZIONE DELLA “GIORNATA DELLA
SOLIDARIETÀ”»;

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

ACQUISITO il parere espresso sulla proposta ai sensi dell’art. 49, comma 1, del
D.Lgs. 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 1’ 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:

Presenti: 27 i e uscito il Consigliere Pizzi

____

Contrari: r o

___

.------

___

Astenuti: O
Non partepantI al voto 1 Cnspiani

- -= J

APPROVA

Duliheraziune n.10 del 11.01 2017 4



ii

COMUNE DI ANCONA

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

* * * * *

ALLEGATI

Allegato A — Regolamento di Istituzione della “Giornata della Solidarietà”
Relazione Illustrativa
Parere art. 49 — D. Lgs. n. 267/2000;
Dichiarazioni Pubblicazione on line su “Amministrazione Trasparente” e “Albo
Pretorio”.
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RELAZIONE “GIORNATA DELLA SOLIDARIETÀ”

La solidarietà è un principio che deve stare alla base di ogni comunità e. anche per questo motivo, è
ripreso 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 tale
principio e in particolare nel Comune di Ancona quale Capoluogo della Regione Marche, è
necessario ed opportuno, avviare una pratica capace di rendere tale concetto di solidarietà con
l’istituzione di una Giornata della Solidarietà da svolgere annualmente.

Infatti il saper “fare insieme” caratterizza l’azione sociale dell’essere umano, rendendo la
cooperazione uno degli aspetti centrali della quotidiannà. In questo campo, decine di iniziative
sociali, promosse dall’associazionismo, hanno valorizzato, negli ultimi decenni, la nostra comunità,
costruendo occasioni per il nostro territorio e le persone che lo abitano, spesso coinvolgendo coloro
che, senza solidarietà, vivono l’esclusione e la marginalità.

La solidarietà, però, è un concetto complementare a quello di sostenibilità. Una comunità, infatti, è
accogliente soltanto se sostenibile per le persone che la animano e il territorio che la ospita. Essa,
infatti, si fonda su relazioni che hanno necessariamente a che fare con la condivisione e la
valorizzazione dei beni comuni e il suo futuro è legato alla capacità di preservare l’ambiente e le
relazioni sociali nella quale è immersa e all’interno della quale essa opera.

Per queste ragioni la Giornata della Solidarietà non può che essere anche lo spazio della
sostenibilità e si pone quindi come un momento dove ognuno di noi, le associazioni, i cittadini, le
istituzioni e le realtà economiche si possono incontrare tessendo relazioni e diffondendo nuove
sensibilità e proposte concrete che si muovono verso una società allo stesso modo solidale e
sostenibile, uno spazio nel quale, annualmente, venga individuata una situazione, di disagio o di
difficoltà, a cui dedicare maggiore risalto e devolvere poi i proventi che all’interno della
rnanifrstazione stessa, verranno raccolti.

La Giornata della Solidarietà dovrà essere il culmine del lavoro annuale di sensibilizzazione, alla
tematica stessa, che porterà all’ampio coinvolgendo le scuole, le associazioni, i privati, le attività
economiche.

La stessa avrà l’obiettivo di essere un evento partecipato, fatto di cultura, musica, spettacolo, ed
ogni modalità capace di attirare la riflessione e l’attenzione sull’iniziativa. L’importanza e il risalto
che la stessa dovrà riscuotere deve portare l’ente promotore a perseguire l’intento di coinvolgere
anche gli enti territoriali vicini e la Regione Marche, oltre che sponsor privati a livello locale,
regionale e nazionale.



PROPOSIA N. _J37004_DEL 11 /10 I 2016

_____

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

___

Proposta di deliberai art 22 regolamento consiliare isLituzione della “Giornata dellaSolidarietà”

DIREZIONE PROPONENTE 1EiiROPONENTE

IL RESPONSABILE Ai si’nsi e per gli eHuLi de1l Legge n. 24111980.
DEL PROCEDIMENTO .,.,..Loia 20,11816 I pflr t)Ìii

Do.ssa

Visto 1’ 4Y, cimma I del TU. detie Leggi sull ori li o ero i ergl Enti Luca i ap rovao con D, Lgs. 180.2000 a1.b7 ( Ji.CLSEIVI± mUIJIIìCIW ei innegrazioni.
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egolar i e la &.urattr:’.l a ileO ‘azione amelia isiradva.
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COMUNE DI ANCIX’4A

PROPOSTA N. 137004 DEL 11/10/ 2016

PUBBUCAZIONE NELLA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” DEL SITOWEB DELL’ENTE.
AI SENSI DEL D.LGS, N. 33 DEL 14.3.2013 (tU. TRASPARENZA) ODI ALTRE FONTI SPECIALI.

O IL PRESENTE ATTO NON VA PUBBLICATO.
11 Dirigente

IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO:

per mera pubblicità sul sito web dell’Ente.
anche ai fini dell’efficacia dell’Atto:

1) ‘Lu i cOb/u:uzmnL’ i u/r esr’,;ij cici,’!ì urti li ccinferinrm?ti di hccuriciii dtr;c’cn:telt a ..cttj cti-tuwi alitipn/i/i/ui, uxunu,;uirn:ir:ne. di cO/h(’i.ì-fii.’ i.) li VìiV!t/L7i.U a soegcui esterni a lilsuiSi titoli, per i quoli i)?I’uii, ufl : ‘tenio. C’ulipleti di indicazione dci .‘nca: t7c’r t i, i/L’I/a i’!d!fe 7icitft, e iicilmi,,u,iitsrceiiipiti .j sono cund,zw,u per icicqinslzuine ae0’dìcactn tlcii’ntui e per la /up:uln:wne dci in/iuni compensi. ,onacondizioni per l’ocquisizinne dcii Wikacia dell’arto e per la liquidazione dei relativi compensi (ai sensideII’art. 15, comma 2 deI D.Lgs. 3312013);

2) * Cv nona 3. Le pubbliche im:ivtm:umi pimhb/tcano qh riti d/ conca vsu,ne dc//e to, ,‘en:ca,u. cuurrifnai. sussh/L:sjuu.v,li tìnan:mczr, 1dh i tipo te. e oniunipu. li tante ump ono,’izcidi qru:hmnce icnao’ mi PL’FYOIft’ cmi cilir pubblici epr/reti ai sensi de! L,uao ciruco/o 12 i/ella lcrzgc a. 14 I dcl / QIÌ• dì inipialo tuO. r2an. ti Oh/iL’ 100v. (ajcn,na 3. Laiiiiif’litci:icc,uc mcc .meursc ck’l presunte urUcjolo custjeijjsce ceifldjzgQflL’ legale di e!Ilcacio dci pruuvedirnenu cheIx porl.’,nuio concessIoni ci .cunhrizioru di !mporto coznpics.snv superiore mille curo nel corso dell’anno solareil medesimo bcneiiei.rù: ( (ai sensi deII’art. 26, commi2 e 3 del D.Lqs. 33/2013);

3) in riucriinento agli an reliuuvu ad uno denii /ncaridcf’ discipinuiti 0.0 D.Lgs. n, .11013 & ;‘revsi:u !a puCizioOedcHa cd, DI(1IIARAZ!ONlj Dl NSLSS1STENZA DELLE CAUSE DI INCONFERIBILITA’ resa (prcvenulvmhincrutc)dal a’ mnc,o “C’ouiuuz / . .4/l’otto i/cl 00/i riniento tmcì/’Otcanen ‘u’mie’u muto presenta cc un thchiuusttone ei//czvtmussOlen:c; di n’li; m%/L’ .ntisc di :ncem:fer:bmlnc; i; CUi al pierenie ct,.cru:o. ( ,), Compia 4. La dicIiùcraz;orw li alcoroni., I e condizione per l’.ucquirizicxue uic!l’nr/7cac,a deilir,carwo* (al sensi dell’arI. 20, commi i e 4 deID.Lgs. 39/2013).

data 20 10.2016 ilDIrIgnte
Dott.ssa Stella (oncareIii

k
PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON LINE

IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO, ATTESTANDO CHE E STATO REDATTO IN OSSERVANZA DEL ‘ JOICE INMATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI” (D.Lgs 19612003) E DELLE ‘linee /u;ia In materia di trattamento didati personali, contenuti anche in atti e documenti ammìnistrativl, effettuato per una/ca d/ pubblicità e trasparenza sulweb da soggetti pubblici e da altri enti obbligati” v. § 3.a. DELIBERAZIONE DEL GARANTE N. 243 deI 15.05.2014 InG.Utf. o. 134 deI 12.6.2014).

data 20 0 2116 il Oirigete
Dott.ssa Stella 1ow’careIii

[)ehbcraziane o. ‘(



Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

9 GEN 207

7 (“Il presente atto e divenuto esecutivo il .) L)

ai sensi dell’art. 134 del T.U.E.L. n. 267/2000:
Øessendo trascorso I decimo giorno dalla pubblicazione (comma 3)

per dichiarazione di immediata eseguibilità (comma 4)

e viene trasmesso ai sottoindicati uffici per l’esecuzione:
DIREZIONE POLITICHE SOCIALI, DEL PESCE CIRO
SERVIZI SCOLASTICI ED
EDUCATIVI

DIREZIONE CULTURA, TURISMO,

MUSEI E GRANDI EVENTI,

DECENTRAMENTO

PARTECIPAZIONE, POLITICHE
GIOVANILI, CITTA’

UNIVERSITARIA

Il Presidente Il Generale

i pubblicazione
Si afteta che copia del presente atto Viene pubblicato,
Comune per quindici giorni consecutivi.

Ancona,

in data odierna, all’Albo Pretorio on-line del

li Affari istituzionaii

RONCARELLI STELLA

LI ASS SERVIZI SOCIALI

LI ASS. CULTURA E POLITICHE

GIOVANILI
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