Comune di Falconara Marittima
(Provincia di Ancona)
COPIA

ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERAZIONE
Nr. 21 del 20/03/2019
Oggetto:
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI
VOLONTARIATO CIVICO.
L’anno duemiladiciannove, il giorno venti del mese di marzo, alle ore
17,45 nella sala delle adunanze a seguito di convocazione Prot. n. 1643 del
15/03/2019, disposta nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale
in sessione ordinaria. La seduta è in prima convocazione. Risultano
all’inizio della trattazione del presente punto:
___________________________________________________________________________
SINDACO
1 )
Signorini Stefania Presente
Consiglieri
2) Baia Raimondo
Presente 3) Baldassini Marco
Presente
4) Brandoni Goffredo
Presente 5) Calcina Loris
Presente
6) Cappanera Luca
Presente 7) Caricchio Stefano
Presente
8) Cipolletti Romolo
Presente 9) De Luca Vincenza
Presente
10) Federici Franco
Presente 11) Fiorentini Giorgia
Presente
12) Frapiccini Bruno
Presente 13) Grilli Luca
Presente
14) Luchetti Marco
Presente 15) Luciani Laura
Presente
16) Marini Stefania
17)
Presente
Serpilli Caterina
Presente
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Presenti: 17
Assenti: 0
Sono presenti anche gli Assessori
Al Diry Yasmin, Giacanella Marco, Rossi
Clemente, non facenti parte del Consiglio Comunale.
Si dà atto che gli assenti sono stati regolarmente invitati come da referto
del messo Comunale.
Partecipa il Segretario Generale Dott. Nocelli Francesco Maria, presiede
la seduta il Consigliere Comunale
Brandoni
Goffredo che, constatata la
legalità della adunanza, dichiara aperta la stessa e invita il Consiglio
alla discussione sull’oggetto sopra indicato.
La seduta è pubblica.
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Si dà atto che la discussione del presente argomento è registrata su
supporto digitale e conservata agli atti come documentazione amministrativa
ai sensi della Legge 241/90. Gli interventi e le repliche sono riportati
come da trascrizione integrale effettuata da ditta specializzata.
=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=
Proposta di deliberazione
per il Consiglio Comunale
OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE
ATTIVITA' DI VOLONTARIATO CIVICO.

PER

LO

SVOLGIMENTO

DI

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che, con la modifica del Titolo V della Costituzione Italiana è
stato introdotto il principio di sussidiarietà, nello specifico l’art. 118
all’ultimo
comma
riconosce
la
legittimazione
dei
cittadini
nell'intraprendere autonome iniziative per il perseguimento di finalità di
interesse generale e affida alle istituzioni il compito di favorire tali
iniziative;
TENUTO CONTO che, in linea con la normativa di cui sopra, l’Amministrazione
comunale intende favorire la partecipazione della cittadinanza alla
gestione e manutenzione del territorio e allo svolgimento di servizi di
interesse
generale,
attraverso
forme
di
cittadinanza
attiva,
con
l’obiettivo di rafforzare il rapporto di fiducia tra l’istituzione locale e
i cittadini;
RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n. 356 del 18/10/2018 con la
quale è stato integrato il PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2018 al fine
di dare attuazione alle linee programmatiche di mandato, che prevede tra
gli altri, anche la predisposizione da parte dell’U.O.C. Attività e Servizi
Sociali e Sportivi del Regolamento per l’istituzione di un Albo dei
Volontari Civici;
CONSIDERATO che per avviare quanto sopra riportato si rende opportuno
regolamentare le attività liberamente svolte dai cittadini a sostegno di
quelle attuate direttamente dall’Ente col proprio apparato organizzativo;
VISTA la proposta di “Regolamento comunale per lo svolgimento delle
attività di Volontariato Civico” redatta dal IV Settore – U.O.C. Attività e
Servizi Sociali e Sportivi nella quale si prevede l’istituzione di un
Elenco di Volontari Civici e si individuano in via prevalente per lo
svolgimento delle attività i seguenti Settori:
a) Settore sociale: supporto e collaborazione ai diversi servizi e alle
iniziative dell’Amministrazione (ad esempio prevenzione e sostegno alle
forme di disagio e di emarginazione sociale), supporto nell’assistenza a
persone disabili e bisognose;
b) Settore turistico- culturale: attività di sorveglianza e vigilanza nelle
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biblioteche, musei, mostre, gallerie, e nei luoghi in generale in cui è
contenuto il patrimonio storico-artistico e culturale della collettività al
fine di consentire una maggiore fruibilità; valorizzazione e supporto di
attività e manifestazioni ricreative, turistiche, culturali e del tempo
libero;
c) Settore tecnico: tutela dell’ambiente protezione del paesaggio e della
natura, vigilanza e custodia del verde pubblico, di monumenti, edifici e
strutture
pubbliche,
piccola
manutenzione
degli
spazi
pubblici
e
dell’arredo urbano;
d) Settore della comunicazione: supporto nelle attività di comunicazione
sui social network, nelle campagne di comunicazione svolte dall’Ente, nel
processo di partecipazione dei cittadini a progetti ed eventi promossi
dall’Ente.
e) Settore istruzione: vigilanza davanti agli istituti scolastici durante
l’ingresso e l’uscita degli studenti dai vari plessi, accompagnamento sugli
scuolabus comunali dei bambini della scuola dell’infanzia e bambini
disabili della scuola dell’obbligo, supporto nelle attività dei centri
estivi;
f) Settore dello sport: supporto nell’organizzazione di eventi sportivi
promossi dall’Amministrazione comunale e nei servizi di apertura, pulizia e
sorveglianza degli impianti a gestione diretta.
RITENUTO che il suddetto Regolamento ha l’obiettivo di disciplinare le
modalità attraverso le quali i vari Settori dell’Ente possono stabilire
rapporti con singoli cittadini che intendono prestare la propria opera per
la realizzazione di iniziative solidaristiche promosse o sostenute
dall’Ente stesso, al fine di stabilire riferimenti omogenei per tutti i
soggetti interessati dall’iniziativa;
RILEVATA la necessità di procedere, con il presente atto, all'approvazione
del Regolamento sopra citato;
DELIBERA
DI APPROVARE, per le ragioni espresse in premessa, il “Regolamento comunale
per lo svolgimento delle attività di Volontariato Civico”, allegato al
presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, come previsto
dall'obiettivo gestionale n. 10 del Piano Dettagliato degli Obiettivi 2018
approvato con Delibera di Giunta n. 356 del 18/10/2018;
DI DARE ATTO che il presente provvedimento NON è rilevante ai fini
dell'art. 26 del Regolamento Comunale per la gestione del Sito Web
Istituzionale e dell'Albo Pretorio On Line;
DI DARE ATTO che il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli
effetti della L. 241/1990, è ELIA IRENE.
=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Ceduta la parola per

l'illustrazione dell'argomento, come segue:

ASSESSORE AL DIRY
Grazie Presidente. Buonasera a tutti.
Io prima di illustrarvi il Regolamento volevo fare i complimenti ai componenti della Commissione VI, in
particolar modo alla Presidente, perché tutte le volte che abbiamo discusso in questa Commissione il clima è
stato molto sereno e collaborativo e un prodotto di questa Commissione, di questo clima collaborativo e sereno
sono proprio questi due Regolamenti che andrete a votare oggi.
Il primo Regolamento, quello del volontariato civico, ha come obiettivo quello di risvegliare il senso di
appartenenza alla nostra comunità e anche quello appunto del senso civico, perché grazie a questo
Regolamento cittadini comuni potranno prendersi cura della propria città, collaborare con l'Amministrazione
in questo e quindi in questo modo si potrà, appunto come dicevo, rinnovare il senso di appartenenza alla
nostra comunità e a Falconara.
Ci tengo a precisare, come detto anche in Commissione, che questo Regolamento, questo Albo dei Volontari ha
ambiti di intervento diversi, ve li elenco: il settore sociale, il settore turistico-culturale, il settore tecnico, il
settore della comunicazione, il settore dell'istruzione e il settore dello sport, poi c'è scritto anche nel
Regolamento che la Giunta potrà modificare anche questi ambiti di intervento e ci tengo a precisare che queste
attività di volontariato, ovviamente, saranno libere, come tutte le attività di volontariato e accessorie, quindi
non andranno a sopperire un qualcosa che l'Amministrazione non fa già, andrà semplicemente a favore
appunto del volontariato, che ovviamente ricadrà anche nella comunità, anche per valorizzare
l'interculturalità.
Vi spiego in che modo, perché, come accennavo anche in Commissione, abbiamo già ricevuto da parte dei
soggetti che beneficiano del progetto SPRAR, presenti sul territorio di Falconara, la volontà di iscriversi a
questo Albo dei Volontari e potrà essere un utile strumento per loro, proprio per integrarsi all'interno della
nostra comunità e rendersi utili alla comunità che li ha accolti e in cui vivono e saremo il primo Comune che fa
parte del progetto SPRAR ad attivarsi in tal senso.
Abbiamo stilato un protocollo d'intesa con l'ASP 9, che è il gestore del progetto SPRAR e con tutti gli altri
Comuni, ma saremo appunto il primo Comune, l'ho già accennato in Commissione, lo volevo dire anche qui in
Consiglio, che andrà a firmare questo protocollo e si attiverà in tal senso.
Il Regolamento l'abbiamo visto e modificato anche in Consiglio, quindi lascio la parola ai Consiglieri per gli
emendamenti che hanno proposto.
Svoltasi la discussione, con i sotto indicati interventi e repliche come da
trascrizione integrale seguente effettuata da ditta specializzata:
CONSIGLIERE MARINI
Grazie Presidente. Apro dicendo che gli emendamenti sono stati implementati insieme, anche su suggerimento
appunto degli altri membri della Commissione.
Vado a leggere come era prima di essere emendato, nell'art. 2, ambito di intervento, abbiamo aggiunto una
proposta fatta dal Consigliere Baldassini che nel settore dell'istruzione abbiamo inserito anche l'attività del
Pedibus, come forma di intervento del volontario.
Poi, per quanto riguarda la modalità di svolgimento delle attività, qui in questo articolo ci sono ben 3
emendamenti su 3 comma: il comma 6, i rapporti tra i volontari e il Comune hanno l'obiettivo di creare le
condizioni per la libera e spontanea prestazione di attività, integrando le sfere di azione del Comune in ambiti
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e materie non riconducibili alla competenza istituzionale propria dell'Ente. Diciamo che la seconda parte della
frase poteva indurre ad un malinteso e quindi non poteva più soddisfare l'obiettivo che aveva, quello di non
sopperire a delle mancanze appunto dell'intervento dell'Ente stesso e quindi abbiamo tolto tutta la seconda
parte.
Per quanto riguarda il comma 9, il responsabile del servizio competente, nell'ambito dei suoi compiti di
vigilanza, ha la facoltà di sospendere in qualsiasi momento le attività del volontario, qualora da esse possa
derivare danno a persone o cose, vengono a mancare i presupposti e le condizioni previste dal presente
Regolamento, siano accertate violazioni di leggi, regolamenti o di ordini della pubblica autorità.
Qui anche il Consigliere Calcina aveva posto il problema che un Regolamento, per funzionare, deve poi essere
seguito da un certo momento di controllo, pertanto abbiamo riformulato in questo modo, anche su parere del
Segretario Comunale: il responsabile del servizio competente, nell'ambito dei suoi compiti di vigilanza, ha la
facoltà di sospendere in qualsiasi momento le attività del volontario qualora: da esse possa derivare danno a
persone o cose, vengano a mancare i presupposti e le condizioni previste dal presente Regolamento, siano
accertate violazioni di legge, regolamenti, o di ordini della pubblica autorità. La Commissione consiliare VI
monitora in collaborazione con l'Assessore competente e con il relativo Dirigente i risultati, quantitativi e
qualitativi delle attività previste e disciplinate dal Regolamento.
L'ultimo comma, che siamo andati a variare, in poche parole qui c'era un refuso nella presentazione del
Regolamento, era rimasta una frase e quindi abbiamo cancellato: nel caso di apporto individuale ovvero
associato, quindi i volontari si devono impegnare a dare tempestiva comunicazione al responsabile comunale
di riferimento, eccetera, eccetera.
ASSESSORE LUCIANI
Grazie Presidente. Io ribadisco le mie perplessità già manifestate in Commissione, cioè questo Regolamento
secondo me snatura proprio il termine del volontariato. Io non vedo in queste norme, in queste restrizioni la
libera condizione, la libera spontanea prestazione di attività del volontariato, sia per quanto riguarda l'ambito
di intervento, come ad esempio qui si cita la vigilanza e la custodia di monumenti, edifici e strutture pubbliche
e la pulizia e la sorveglianza degli impianti di gestione diretta, mi sembra più un compito di un sorvegliante, di
un custode pagato, che di un volontario, che presta gratuitamente la propria opera, ma soprattutto sono
rimaste sospese alcune questioni che avevo posto, cioè quando si parla di danni contro terzi, c'è una copertura
assicurativa, per gli eventuali danni verso invece il Comune, verso mezzi comunali o attrezzi comunali, chi
risarcirà il danno? Il volontario stesso? Questo non mi è stato chiarito.
Altra cosa, per quanto riguarda i costi della copertura assicurativa dei volontari, della formazione e dei costi
per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, questi hanno una ricaduta sul Bilancio comunale? Volevo avere
la precisazione su questo. Si era detto che sarebbe stato verificato, la risposta è stata molto vaga.
Volevo sapere questo nel dettaglio. Grazie.
CONSIGLIERE CALCINA
Grazie Presidente. Anch'io intanto premetto che voterò a favore degli emendamenti e mi asterrò sull'intero
documento, perché anche in Commissione ho espresso i miei dubbi simili a quelli della Consigliera Luciani,
rispetto appunto alla necessità di questo Regolamento. Mi spiego, ripeto quello che ho detto in Commissione:
secondo noi il percorso più giusto sarebbe stato quello che poi abbiamo fatto per esempio in Commissione
servizi sociali per la Consulta per i disabili e cioè dovevamo fare un percorso di conoscenza prima e cioè una
specie di ricognizione, l'avevo in mente e l'avevo già suggerito, una specie di ricognizione dello stato in
sostanza del volontariato organizzato in ogni ambito, per capire proprio da chi fa volontariato organizzato
quali sono le difficoltà, quali sono i bisogni, quali sono i suggerimenti e poi eventualmente, se c'era la
necessità, arrivare anche al Regolamento. Quindi sarebbe stato il percorso più logico, perché a me sembra che
in sostanza qui dimentichiamo che la persona che vuole fare volontariato è innanzitutto mossa da un moto
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personale, uno stimolo personale e nel momento in cui entra in contatto con altri che fanno volontariato in
un'associazione, questo stimolo può moltiplicarsi, perché proprio la socializzazione crea anche più
motivazione.
Nel caso del Regolamento a me sembra che noi mettiamo la persona, che ha desiderio di fare volontariato, sola
di fronte all'Amministrazione comunale che, dopo aver fatto l'opera di formazione, che è prevista, di fatto la
lascia sola perché di fatto non ha una struttura che poi socializza i bisogni e il concreto intervento che avrebbe
fatto invece con una associazione che già annovera altri volontari.
Cioè abbiamo l'impressione, ho l'impressione, che questo Regolamento sia un po' una forzatura burocratica
rispetto alla persona che vuole fare volontariato. È un dubbio, per cui il suggerimento che ho dato con
l'emendamento è proprio questo, l'emendamento che ho suggerito, cioè quello di una verifica puntuale ogni
anno sul funzionamento e sui risultati che può produrre questo Regolamento, che uno chiaramente si augura
che possa funzionare. Però appunto lo monitoreremo, per capire se questa è stata la via giusta.
La maggioranza ha voluto andare avanti lo stesso con il Regolamento, noi chiaramente non ci opponiamo a
questo, infatti mi asterrò sull'atto in generale, però questo dubbio che abbiamo è grosso, anche perché poi
rispetto a tutta la macchina amministrativa il Regolamento stesso va un po' ad appesantire la macchina,
perché l'Amministrazione comunale dovrà curare un po' la formazione, la valutazione, il controllo, la
programmazione del volontario, quindi è tutta una serie di incombenze che vanno a pesare ancora di più sulla
macchina amministrativa, che da quello che riteniamo ha in abbondanza compiti da svolgere.
Oltre al fatto, appunto, del rischio, come si è detto anche in Commissione e tutti l'abbiamo valutato, che il
volontario possa andare a sopperire alla mancanza di maestranze o comunque capacità di intervento
dell'Amministrazione comunale in certi settori.
Questo è un rischio che c'è, che chiaramente il Regolamento cerca di evitare, ma il rischio comunque rimane.
Questi sono un po' i dubbi che ci fanno dire che ci asterremo rispetto a questo atto, ma comunque è ovvio che
non ci sentiamo di osteggiarlo, perché se l'Amministrazione comunale lo vuole provare ha il diritto di
provarlo, non è il meglio, però diciamo che lo verificheremo nel corso del tempo. Grazie.
CONSIGLIERE LUCHETTI
Io non so se l'Assessore Al Diry ha trovato spunto per questo Regolamento dalla Legge Regionale, perché c'è
una Legge Regionale che è stata finanziata mi pare sui 150.000 Euro per quanto riguarda questa roba.
Io dico che questa Legge Regionale che propone questi regolamenti per i Comuni è secondo me inopportuna,
quanto meno, nel senso che il volontariato per questa strada rischia la istituzionalizzazione, che è sbagliata di
per sé, sbagliato di per sé, cioè il rapporto tra il volontario e le istituzioni non può essere diretto, questo è la
negazione della sussistenza dei corpi intermedi, posso capire per i piccoli Comuni, dove la comunità è lì, per
cui non c'è una intermediazione possibile di un associazionismo che non riesce a crescere, ma il volontariato
nei grandi centri, come il nostro, perché cominciamo ad essere un grande centro, non è pensabile che possa
esserci un rapporto diretto, tant'è vero che c'è stata la sollevazione del Centro Volontari Marchigiani, del
Centro Servizi del Volontariato così come delle organizzazioni di volontariato, che non volevano la legge.
Questo è stato un colpo di mano stupido, tra l'altro si accompagna questa legge ad un'altra legge sulla
longevità attiva che è stata varata da poco, che prevede la stessa cosa, per cui una confusione, è una cosa che
non sta né in cielo né in terra secondo il mio modo di vedere, ma soprattutto in un momento in cui lo stesso
Presidente della Repubblica lo dice e lo sottolinea che devono essere valorizzati i corpi intermedi, ma come si
fa ad avere un rapporto diretto? È una roba che non sta in piedi sul piano anche istituzionale, ma queste sono
valutazioni politiche, che ognuno fa per la sua parte. Io credo che sia inopportuna una cosa di questo genere.
Seconda questione: io prego l'Assessore Al Diry di incentivare il suo ruolo di Presidente, va bene è il Sindaco,
lei è delegata, dell'Ambito. Pare che faccio sempre la solita storia, ma come si fa a fare un Regolamento per
Falconara su una questione di questo genere, quando tra l'altro il finanziamento della legge è sull'Ambito?
Allora (VOCI DI SOTTOFONDO) per forza, però siccome c'era il finanziamento anche su questo, andava fatto
con l'Ambito anche questo, cioè voglio dire noi dobbiamo essere propulsivi sull'Ambito, perché facciamo le
cose per conto nostro? Io credo che sia necessario ribadire questo ruolo della città di Falconara, i servizi
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sociali si gestiscono nell'Ambito, lo stesso discorso varrà dopo per il Regolamento delle case, cioè ormai la
politica sociale la fai in Ambito, perché c'è pure uno scambio. Noi tra l'altro siamo senza parecchi pezzi di
welfare dal punto di vista soprattutto dell'anzianizzazione, gli altri ce l'hanno, Chiaravalle è più dotata di
strutture che Falconara, per cui credo che sia necessario impostare tutta la politica sociale insieme all'Ambito,
salvo poi le questioni di gestione, che vengono rimesse ovviamente agli uffici comunali.
Altra questione che osservo invece sul testo, la prima cosa, va bene, lo diceva la collega Luciani, io non
capisco perché certe delibere non indicano la spesa, cioè si prevede la spesa assicurativa, eccetera, però non
c'è la spesa. (VOCI DI SOTTOFONDO)
Va bene, comunque non c'è la spesa, però se c'è un finanziamento regionale bisognerà in qualche modo (VOCI
DI SOTTOFONDO)
Io faccio un'altra osservazione: c'è questo emendamento che dà il potere al Dirigente di revocare il discorso,
ma come si fa? Guardate che questa è una contraddizione in termini, sapete? Cioè i volontari, secondo me è
pericoloso, io mi affido pure al Segretario, il Dirigente che ordina o no al volontario di fare determinate cose,
stiamo attenti, che è pericoloso, soprattutto quando parliamo di gente che esce fuori dagli SPRAR e li
sottoponiamo a questo. C'è sempre stato questo pericolo che poi il precariato diventi una domanda di
assunzione, ecco perché, tra le altre cose, è pericoloso mettersi su questa china, perché nascono ovviamente
delle domande: io ho lavorato, hai bisogno, perché non prendi me? Per cui è pericoloso da questo punto di
vista.
Ecco perché, ma questo è secondario rispetto ai principi iniziali, ecco perché io direi di manco citarlo questo
fatto nel Regolamento dal punto di vista normativo, si sa, già nel Regolamento è detto, che fanno capo ai
settori, basta, non l'andiamo a regolamentare e metterla come norma il fatto di dare la responsabilità al
Dirigente, che già implica un rapporto di dipendenza ed è pericoloso. Grazie.
CONSIGLIERE BALDASSINI
Grazie Presidente. Visto che ho inserito un emendamento, il Pedibus, vuol dire che ero presente anche a questa
Commissione VI.
Per quanto riguarda le parole appena formulate dal collega Luchetti, io rimango ancora stupito e allibito
perché mi ricordo come fosse oggi, perché io durante la campagna elettorale mi sono seguito tutti i dibattiti
politici, il discorso dell'inserimento voluto e raggiunto del progetto SPRAR su questo Regolamento di attività
di volontariato per me è lodevole, ma soprattutto, caro Luchetti, non puoi negare che tu stesso in campagna
elettorale hai menzionato proprio questi richiedenti asilo per dire: “facciamoli lavorare perché ci sono dei
progetti, ci sono dei finanziamenti e ci sono previsioni di poterli inserire”.
Io me lo ricordo come fosse oggi, perché è inserito lo SPRAR, l'Assessore Al Diry ha fatto una nota che è
riuscita a far inserire anche queste persone per farle integrare nella nostra comunità, anche qui vedo
comunque un retrofaccia assurdo.
Per l'altro discorso che abbiamo affrontato in Commissione, per quello che riguarda l'intervento della Luciani,
che giustamente si sofferma sul discorso dell'utilizzo dei mezzi comunali, delle attrezzature comunali, però
vorrei fare un punto, cioè se si legge tutti i settori non è previsto l'utilizzo né di mezzi comunali, né di
attrezzature. Siccome sono stato io, penso, uno dei primi promotori di questa volontà con il mio famoso
progetto del giardiniere di quartiere volontario, che forse ho sfinito gli Assessori per farlo riuscire a
regolamentare, vi porto la mia esperienza quando ho chiesto di poter effettuare la giornata del giardiniere di
quartiere volontario a Villanova, con una risposta avuta dal Dirigente e dall'Assessore dove addirittura mi si
vietava di usare la scala, l'elevatore, il decespugliatore, sicché voglio dire inquadrando il discorso del
volontario, è una prestazione d'opera secondo me a bassissimo rischio. Il discorso dell'assicurazione contro
terzi è anche comunque sottolineata, sempre da quel famoso paragrafo 9 dell'art. 7, dove da esse possano
derivare danni a persone o cose, nel senso che se c'è un punto previsto giustamente ci sarà anche la prevista
copertura assicurativa, che poi dopo, come dice Luchetti, bisogna capire quanto costa questa assicurazione, ce
lo riferiranno, però il fatto che si “sindacalizzi” su un controllo perché si pensi che si possa inquadrare sotto
un aspetto di lavoro subordinato, secondo me è assurdo, perché chi si presenta come volontario sa benissimo
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quello che va a fare e per quello si mette a disposizione di fare.
Il mio progetto iniziale, la mia idea iniziale, ritornando sempre al discorso del giardiniere di quartiere
volontario, che magari abbiamo nel nostro territorio veramente persone botaniche dentro se stesse, che
possono comunque, oltre che curare il verde pubblico, abbellirlo, ma soprattutto l'idea mia era, visto che poi
dopo anche questo Albo dei Volontari darà diritto a dei punti per anche il discorso casa o tutto quello che è,
magari domani devo assumere un operaio del Comune destinato al verde pubblico, io già lo conosco e so come
lavora questa persona, dato che è inserito su questo Albo ed è conosciuto, magari un domani si può lui stesso
presentare per un discorso, poi per carità, le dico, bisogna vedere chi si presenta nelle varie (VOCI DI
SOTTOFONDO) No, non è un discorso di chiamata, se si sa che si potrebbero fare dei bandi, giustamente la
persona, io pensavo, poi siete voi gli avvocati, siete voi che dite se è possibile o se non è possibile e ripeto per
l'ennesima volta: io qui illustro quello che le persone mi chiedono e poi siete voi che mi dovete dire se si può
fare o non si può fare.
Questo è il mio pensiero sul volontariato, poi ognuno la pensa come gli pare. Grazie Presidente.
CONSIGLIERE LUCIANI
Grazie Presidente. Innanzitutto è gravissima questa cosa del punteggio. Non si è mai parlato di nessun
punteggio per il volontario che offre la sua opera gratuitamente, per il bene della collettività e questo deve
essere smentito assolutamente, perché se ne è discusso in altra sede e assolutamente non c'entra nulla, che sia
chiaro, perché poi ci sono gli alloggi di emergenza, le case popolari, okay? Fondamentale.
Poi per la piccola manutenzione del verde, dell'arredo urbano o della pulizia degli impianti, adesso il povero
volontario come può fare? Come può aiutare il Comune se non ha un attrezzo o qualcosa sulle mani per poter
tagliare l'erba, quindi qualcosa comunque deve averlo e comunque il discorso del danno, ma anche contro se
stesso, oltre che contro terzi, o contro un eventuale mezzo comunale che magari è parcheggiato lì, l'evenienza,
si può specificare questa cosa? Se poi il volontario deve pensare a fare un'assicurazione per se stesso oppure
no? E l'eventuale copertura io ritorno sempre su quel punto perché non è chiara comunque. Grazie, a posto, ho
finito.
ASSESSORE AL DIRY
Grazie Presidente. Io innanzitutto vorrei fare una premessa: da quello che è emerso in questa seduta consiliare
sembrerebbe che questo Regolamento ci si è alzati la mattina e si è deciso di farlo, in realtà ci stiamo
lavorando praticamente da circa 6-7 mesi, proprio per evitare quello che è successo in passato nelle
Amministrazioni precedenti, in quanto stiamo ancora subendo e pagando, e subiranno ancora e pagheranno
ancora le future generazioni, le scelte scellerate fatte appunto da Assessori e Consiglieri delle Amministrazioni
precedenti.
Fatta questa premessa (VOCI DI SOTTOFONDO) comunque un voto, uno si può astenere, se uno pensa che
non è d'accordo, come ha fatto Frapiccini prima, si astiene o vota contro, avalla per lo meno, sono state
avallate alcune scelte.
Detto ciò, invito tutti i Consiglieri, visto che adesso lo andrete a votare, a rileggere bene il Regolamento,
perché le perplessità che sono state mosse sono già praticamente chiarificate dal Regolamento stesso.
Vi invito a leggere l'art. 6, modalità di presentazione della domanda di iscrizione all'Albo, art. 2, al secondo
punto cita: l'indicazione dell'opzione in ordine alle attività per le quali il volontario intende collaborare con la
pubblica istituzione nonché la disponibilità in termini di tempo. Quindi non è un lavoro come si pensa in
questa sede, è un'opzione: quando faccio la domanda dico che sono libero un giorno all'anno, un giorno al
mese, quindi non c'è nessun obbligo, c'è libertà. La parola libertà e attività accessoria è ripetuta tante volte nel
Regolamento, bastava leggerlo.
Sempre all'art. 7, comma 11, si legge: al fine di garantire la necessaria programmazione, siano rese le
continuità per il periodo preventivamente concordato, quindi all'atto dell'iscrizione, pur mantenendo il
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carattere occasionale del rapporto.
Poi altra cosa che vorrei aggiungere alle discussioni che sono state fatte qui in sede di Consiglio, è la modalità
con cui è abituata a lavorare questa Amministrazione. Noi siamo abituati a lavorare dialogando con appunto i
cittadini e le associazioni e se voi, Consiglieri, l'ho detto anche in Commissione, quindi bastava sentirsi con gli
altri Consiglieri che erano presenti in Commissione, ho detto più volte che questa richiesta in realtà è nata
proprio dalla cittadinanza, in quanto in più occasioni è stata mandata alla cortese attenzione del Sindaco la
richiesta di effettuare alcuni lavori per proprio conto, ma appunto privi di questo Regolamento non abbiamo
potuto dare seguito o comunque regolamentare, come in ogni associazione di volontariato, anche se di
volontariato si tratta, bisogna in qualche modo regolamentare e organizzarsi, quindi questo nasce proprio per
questo, per dare la piena libertà al cittadino, anche se non fa parte di un'associazione, o anche se fa parte di
un'associazione, ma vuole comunque mettere il proprio contributo nella propria città, di farlo, cosa che prima
non era possibile.
Altra cosa: si è parlato del fatto di inibire, cioè che questo Albo dei Volontari può andare ad inibire la
socializzazione. Tutt'altro, nasce proprio per una situazione inversa, nasce anche con il progetto SPRAR,
questa cosa, proprio per incentivare la socializzazione di chi usufruisce del progetto SPRAR.
Altra cosa, ho fatto anche, si parlava di associazioni, scusi Consigliere Luchetti, rispondo alle sue
osservazioni, quindi se per favore mi può ascoltare, grazie, dicevo che (VOCI DI SOTTOFONDO)
Mentre si cercava di stilare questo Regolamento, che non è nato dalla mattina alla sera, ve lo ricordo, o dalla
sera alla mattina, come preferite, abbiamo fatto anche le riunioni con le associazioni, che sono state citate più
volte ed abbiamo inizialmente cercato di coinvolgerle per capire se loro volevano o potevano in qualche modo
e quindi le abbiamo sentite. Uditi i cittadini, udite le associazioni, abbiamo deciso di andare avanti in questo
senso, quindi non mi si venga a dire che non abbiamo fatto questo, perché l'ho detto anche in Commissione e lo
ribadisco anche in Consiglio.
L'altro punto è invece la relazione, la rete con gli altri Comuni. L'ho detto in apertura prima di andare a
vedere il Regolamento, ho detto che anche questo Regolamento nasce in seguito ad una collaborazione, ho
parlato di un protocollo d'intesa prodotto insieme, in collaborazione non solo con l'Ambito, perché io do
ragione per una volta al Consigliere Luchetti, una, non ci allarghiamo, per quanto riguarda la situazione delle
politiche sociali bisogna muoversi di Ambito, a maggior ragione noi che siamo il capofila e proprio per questo
motivo abbiamo fatto diverse cose. A parte che per questo Regolamento non solo abbiamo coinvolto i 7
Comuni dell'Ambito, ma anche abbiamo fatto questo protocollo d'intesa con tutti gli altri 21 Comuni che fanno
parte del progetto SPRAR, quindi non è uno o due, sono 21 Comuni del nostro territorio, quindi compreso,
oltre che l'Ambito nostro, l'Ambito di Osimo, l'Ambito di Jesi e l'ASP 9. Quindi per un totale di 21 Comuni.
Detto ciò, l'altra cosa che ci tenevo a dire è che invece come Ambito stiamo continuando, appunto quello che
dicevo, questa collaborazione per quanto riguarda i regolamenti per dare una risposta uniforme, omogenea al
territorio dell'Ambito, per quanto riguarda il Regolamento che avete votato l'ultima seduta, quindi quello è
stato fatto di Ambito, stiamo lavorando come Ambito, l'ho proposto ieri proprio perché, essendo Comune
capofila dobbiamo avere un'attività propositiva, ho proposto al Comitato dei Sindaci dell'Ambito, lunedì, un
Regolamento comune anche per quanto riguarda il contrasto alla ludopatia, sempre in seguito alla Legge
Regionale.
Abbiamo fatto d'Ambito il volontariato per anziani, il Regolamento per la compartecipazione anche delle rette
per le comunità e comunque per le case di riposo. Queste sono tutte azioni, per dirne alcune, fatte di Ambito,
ma ne abbiamo molte altre.
Come Comitato di Ambito ci vediamo ogni mese e abbiamo un pomeriggio o una mattina dedicata a questo e il
più delle volte Falconara propone.
Detto ciò, volevo fare un piccolo appunto, ha parlato di Legge Regionale sul volontariato cui non è d'accordo,
invece di dirlo qui penso che possa essere più utile dirlo in sede di riunione del PD, visto che in Regione non ci
siamo noi ma c'è il PD.
CONSIGLIERE CALCINA
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Io mantengo i miei dubbi su questo Regolamento, quindi mi asterrò rispetto a tutto l'atto, ma c'è una cosa
importante, che purtroppo in questa dichiarazione di voto bisogna che la chiedo: vorrei una smentita che ci
sarà un Albo dei Volontari, che prevede un punteggio che poi va a favore dei volontari in caso di graduatorie
varie, case popolari, eccetera.
Io chiedo questa cosa perché se esiste questo Albo con un punteggio io voto contrario a questo Regolamento,
questo è chiaro, quindi voglio una smentita che sia verbalizzata, in questo Consiglio Comunale, poi finirò la
mia dichiarazione di voto.
Questo mi sembra importante, mi scusi Presidente se la uso in questa maniera, però mi sembra una cosa
abbastanza importante.
CONSIGLIERE FRAPICCINI
Volevo anch'io chiedere una smentita per quanto riguarda l'utilizzo dei volontari a supporto di eventuali
attività commerciali o comunque sia di attività commerciali che insistono su terreni pubblici, demaniali e
quindi alla fine poi la cosa si traduce in un aiuto all'impresa. Anche di questo chiederei una smentita. Grazie.
CONSIGLIERE LUCIANI
Anch'io chiedo la smentita ufficiale sulla graduatoria con il punteggio e anche sulla regolarità contabile che
non ci siano spese a carico del Comune. Però rimangono comunque molte lacune per cui noi come PD ci
asteniamo. Grazie.
CONSIGLIERE LUCHETTI
Nel ribadire l'astensione, io colgo l'occasione, se è vero che ci sono tutte queste attività d'Ambito, invito
l'Assessore a portare in Consiglio Comunale almeno uno straccio di programma dell'attività d'Ambito, o in
Commissione, per capire quello che c'è, perché abbiamo fatto (VOCI DI SOTTOFONDO) l'iniziativa
sull'infanzia, l'iniziativa adesso sul volontariato, insomma c'è un documento a livello d'Ambito dove ci sono le
politiche sociali che si sviluppano, o no?
Se noi siamo capofila e si propone, c'è un filone dove ci si può capire come si sviluppa l'attività sociale
d'Ambito o no? Io questo voglio, perché a tozzi e bocconi si prendono delle decisioni, sembra a prescindere e
non va bene. Tutto qui e sulla valutazione tra l'altro del volontariato, che si è fatta, perché bisogna essere per
forza d'accordo con la Legge fatta dalla Regione perché io sono del PD? Ma non c'è la libertà di pensiero?
E se vai a sentire le associazioni a livello regionale, sono tutte contro quella Legge, allora vai a sentire quello
che è successo al Centro Volontari Marchigiani, su questa Legge, che snatura istituzionalmente nei grandi
Comuni il criterio di volontariato, è un principio che va difeso. Non ne volete tenere conto? Fate come vi pare,
però questo era quello che si voleva dire.
Tornando al discorso d'Ambito, siccome i finanziamenti, lo sottolineo, arrivano all'Ambito, non arrivano più al
Comune, sarebbe opportuno appunto incentivare una programmazione d'Ambito anche su queste politiche.
CONSIGLIERE FIORENTINI
Chiaramente la dichiarazione di voto è assolutamente favorevole, perché credo che sia comunque un lavoro
molto importante quello che è stato fatto in considerazione del fatto che, al di là delle critiche sollevate dal
Consigliere Luchetti, credo che con un argomento tanto delicato come questo, vi sia necessità di dare dei
segnali importanti rispetto all'attenzione che i “Comuni di Ambito” e il Comune in particolare di Falconara
hanno rispetto a queste tipologie di politiche.
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Posto questo, mi permetto solo, senza per questo, per carità, volere in qualche modo sostituirmi all'Assessore
Al Diry, ma chiarire un aspetto sull'Ambito che credo sia evidente: forse ci siamo dimenticati che ogni tipo di
delibera che viene assunta in sede di Ambito viene poi ratificata in Consiglio Comunale, quindi non è che
possiamo dire che non sappiamo che cosa questo Ambito sta facendo come tipo di attività. Posto questo
ricordo che, essendo l'Ambito composto da più Comuni, questo è chiaro che richiede anche una pianificazione
che non può essere solo di un'Amministrazione. È vero che è capofila e che sta facendo un lavoro egregio,
questo è vero, probabilmente anche grazie al nuovo coordinatore che mi sembra stia dando dimostrazione di
grande professionalità, posto questo, probabilmente per poter parlare in un modo così completo, il lavoro che
sta facendo l'Assessore è e sta andando esattamente in quella direzione, perché nel momento in cui una volta al
mese si riunisce con gli altri Comuni, chiaramente con gli altri Comuni stila un sistema di politiche sociali, che
poi non sono così semplici nemmeno da gestire, perché ricordo anche che “la quantità di denaro” che va
nell'Ambito è legata a tutta una serie di piani anche che hanno a che fare con i fondi che provengono dalla
Comunità Europea, PON, POR, che richiedono anche una progettazione molto complessa che può e deve
essere frutto di un'attività coordinata e, ripeto, che in questo caso è coordinata in primis da questo Comune,
proprio per la sua caratteristica di capofila.
Comunque sono sicuramente favorevole e lo ripeto.
CONSIGLIERE BALDASSINI
Il Gruppo Consiliare di FIM non può che votare favorevolmente a tale Regolamento.
CONSIGLIERE MARINI
Logicamente la mia dichiarazione di voto è stata anche rappresentata dagli altri Gruppi Consiliari della
maggioranza, quindi sono favorevole e voterò favorevole.
Volevo soltanto argomentare in breve che forse non si è capita bene la motivazione principale di questo Albo e
della necessità che invece c'è a Falconara per quanto riguarda la regolamentazione del volontariato.
ASSESSORE AL DIRY
Ovviamente, visto che non c'è scritto nel Regolamento, tutto quello di cui avete chiesto la rettifica, confermo
che, non essendoci scritto nel Regolamento, non sarà previsto un punteggio e invece non ho capito bene, sono
sincera, quello che intendeva il Consigliere Frapiccini, però se non lo vede scritto nel Regolamento, votate
quello che c'è scritto.
Proviamo a rispiegare. Presidente, può provare a rispiegare Frapiccini?
CONSIGLIERE FRAPICCINI
Quello che ho chiesto io era se l'attività dei volontari andava comunque in qualche modo ad incidere, a
supportare o, perché no?, alleggerire quello che è il lavoro e l'attività di imprese e aziende che insistono sul
territorio e magari operano all'interno di terreni pubblici o demaniali. Grazie.
ASSESSORE AL DIRY
Anche se i terreni sono pubblici, è un'azienda, quindi non è il Comune, quindi la risposta è no, cioè non è
previsto neanche nel Regolamento, comunque confermo di no.
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Invece per l'assicurazione, come era stato detto anche in sede di Commissione, il Comune è tra i terzi, quindi
anche se fa un danno alla proprietà del Comune c'è la copertura assicurativa che può essere ampliata, quindi
c'è un plateau, al di sopra del quale poi dopo si dovrà, adesso non so bene i termini, magari se do la parola un
attimo al Segretario, io non sono un assicuratore, non sono neanche Segretario, do la parola al Segretario.
SEGRETARIO GENERALE NOCELLI
Le polizze di Responsabilità Civile dell'Ente normalmente coprono tutte le attività dell'Ente stesso nelle varie
modalità gestite dai dipendenti comunali o anche da soggetti equiparati, quindi normalmente sono i volontari,
gli RSU, le borse lavoro, i tirocinanti, eccetera, quando lavorano in collaborazione con l'Ente, attraverso un
titolo che può essere una convenzione, una delibera o altre modalità formalizzate, sono coperti da polizza
assicurativa, anche perché spesso sono polizze standard. Eventualmente poi la polizza chiede a conguaglio o a
consuntivo, a fine anno, ovviamente, il numero dei soggetti e lì, come normalmente avviene per le polizze, ci
possono essere dei conguagli a livello assicurativo, però in questo momento, non avendo in essere questo tipo
di rapporto, non ci sono costi. Questi eventualmente possono essere valutati successivamente, però nei limiti e
con le modalità che dicevo, non parliamo di cifre particolarmente importanti, almeno sulla carta, però sono
valutazioni che possono essere appunto effettuate solo a consuntivo.
CONSIGLIERE FRAPICCINI
Siccome, come penso anche gli altri, abbiamo chiesto delle precisazioni, personalmente non ho dato la mia
intenzione di voto, perché aspettavo un po' le risposte sulle varie questioni, quindi penso che almeno chi ha
chiesto una precisazione debba avere la possibilità di esprimere l'intenzione di voto, perché io non l'ho fatto,
per esempio, aspettavo appunto la risposta.
Vorrei semplicemente i miei 5 minuti, che magari sono diventati 4, per dire cosa voterò, così come penso anche
Calcina.
Il Movimento 5 Stelle voterà contrario a questa proposta, perché secondo noi appunto snatura completamente
quella che è la figura del volontariato.
Ricordo in Commissione quando parlammo all'inizio di questa cosa si fece anche l'esempio dell'impegno dei
volontari alla casa, quella che verrà fatta vicino al Parco Kennedy, non ricordo bene il nome, dove sarà una
specie di aiuto, supporto per le persone indigenti. (VOCI DI SOTTOFONDO)
Si parlava di questa cosa, poi si parlava anche quindi di borse lavoro, però la questione è che per noi il
volontariato è qualcosa che viene fatto senza chiedere, senza pretendere nulla. Poi vorrei anche capire chi,
una volta che le persone danno a disposizione il loro tempo, decide chi farà cosa e chi farà altro, cioè alla fine
basta fare una banca del tempo, se il problema è uno scambio di un'ora mia con un'ora tua, basta mettere in
piedi una banca del tempo e già volendo a Falconara l'associazione c'è.
Però, ripeto, solamente il fatto che alcuni Consiglieri Comunali, magari anche loro per errore, come posso
aver compreso qualcosa in modo errato io, abbiano detto delle cose che si è richiesta una precisazione, quindi
quello che anche può essere proiettato verso l'esterno, a me personalmente non piace. Non è un modo di
operare che secondo me si affianca bene e aiuta quello che è un atto libero di generosità, che poi è quello che
fa una persona senza chiedere nulla in cambio, senza chiedere rimborsi chilometrici, senza chiedere diarie,
senza chiedere nulla.
Questo per me, per il Movimento 5 Stelle è il volontariato e pertanto mettere all'interno di una cornice, di una
struttura, di un Regolamento tutta quella che può essere l'attività di una persona che decide individualmente,
gratuitamente, di donare il proprio tempo, il proprio aiuto, non è una cosa che secondo me va bene.
Pertanto, ripeto, voterò in modo contrario a questa cosa.
CONSIGLIERE CALCINA
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Grazie Presidente. Io ritengo sufficiente la smentita dell'Assessore Al Diry rispetto alle affermazioni fatte dal
Consigliere Baldassini e quindi confermo la mia astensione nell'atto. Grazie.
CONSIGLIERE LUCIANI
Grazie. Io confermo la mia astensione, perché comunque questo Regolamento è troppo restrittivo e lede il
concetto di volontariato e, come diceva il Segretario, ci saranno probabilmente delle spese per l'assicurazione,
senza parlare della formazione e del rischio di infortuni sul lavoro, quindi delle spese che qui non sono
contemplate. Grazie.
CONSIGLIERE BALDASSINI
Per il discorso della dichiarazione che ho fatto in merito all'eventuale punteggio della prestazione d'opera del
volontario, ricordo benissimo che se ne era parlato all'inizio proprio, poi dopo ovviamente è stato tolto e mi
era sfuggito.
Comunque l'Assessore Al Diry ha precisato questo e dico solo che è stato un misunderstanding, come si dice in
inglese, va bene grazie.
Vista la sopra estesa proposta di deliberazione;
Visti i Pareri in ordine alla Regolarità Tecnica e Contabile resi ai sensi
dell’art. 49, comma 1°, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali approvato con D.Lgs. n° 267 del 18/8/2000;
Preso atto di quanto rilevato dal Dirigente del 2° Settore nell'espressione
del su richiamato parere di regolarità contabile;
Dato atto che la competente Commissione Consiliare Permanente VIª si è
riunita, per l'esame della proposta, il giorno 12/03/2019;
Dato atto altresì che, nella seduta della Commissione Consiliare suddetta,
sono stati concordati degli emendamenti al regolamento (ALL. A) posti ai
voti con il seguente risultato:
Emendamenti Commissione VIª (ACCOLTI):
Presenti ( 17 ) :
-

Presidente
Calcina
Luchetti
Serpilli
De Luca
Grilli

-

Caricchio
Luciani
Baia
Marini
Cipolletti
Sindaco

-

Frapiccini
Federici
Fiorentini
Cappanera
Baldassini

-

Calcina
Serpilli
De Luca
Grilli

-

Baia
Marini
Cipolletti
Sindaco

Favorevoli ( 12 ) :
-

Presidente
Fiorentini
Cappanera
Baldassini

Contrari ( 1 ) :
- Frapiccini

-

-
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Astenuti ( 4 ) :
- Caricchio
- Luchetti

- Luciani
-

- Federici
-

Posta in votazione in forma palese la proposta deliberativa, così come
emendata, con il seguente risultato
Presenti ( 17 ) :
-

Presidente
Calcina
Luchetti
Serpilli
De Luca
Grilli

-

Caricchio
Luciani
Baia
Marini
Cipolletti
Sindaco

-

Frapiccini
Federici
Fiorentini
Cappanera
Baldassini

-

Baia
Marini
Cipolletti
Sindaco

- Fiorentini
- Cappanera
- Baldassini
-

Favorevoli ( 11 ) :
-

Presidente
Serpilli
De Luca
Grilli

Contrari ( 1 ) :
- Frapiccini

-

-

- Calcina
- Luchetti

- Luciani
-

Astenuti ( 5 ) :
- Caricchio
- Federici

DELIBERA
di approvare la su estesa proposta di deliberazione, il cui testo è da
intendersi qui interamente trascritto, comprensiva dell'allegato testo
regolamentare così come emendato.
Di seguito,
IL CONSIGLIO COMUNALE
In considerazione dell’urgenza che riveste l’adempimento;
Con successiva votazione in forma palese che dà il seguente risultato
Presenti ( 17 ) :
-

Presidente
Calcina
Luchetti
Serpilli
De Luca
Grilli

-

Caricchio
Luciani
Baia
Marini
Cipolletti
Sindaco

-

Frapiccini
Federici
Fiorentini
Cappanera
Baldassini

-

Baia
Marini
Cipolletti
Sindaco

- Fiorentini
- Cappanera
- Baldassini
-

Favorevoli ( 11 ) :
-

Presidente
Serpilli
De Luca
Grilli

Contrari ( 1 ) :
- Frapiccini

-

-

Astenuti ( 5 ) :
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- Caricchio
- Federici

- Calcina
- Luchetti

- Luciani
-

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione, con votazione separata ed unanime,
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L.
approvato con D.Lgs. n.267/2000, stante l’urgenza della costituzione
dell'Elenco dei Volontari Civici.
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PROFILO N. 99841 DEL 18/12/2018
OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI
VOLONTARIATO CIVICO.
Il sottoscritto Dirigente e/o Responsabile del Procedimento in riferimento
alla delibera in oggetto
DICHIARANO
che nei propri confronti:
- non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma dell'art. 6
bis della Legge 241/1990 s.m.i., dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013 e dell'art.
5 del Codice di comportamento del Comune di Falconara Marittima;
- non ricorrono le cause di astensione previste dagli artt. 7 del D.P.R. n.
62/2013 e 6 del Codice di comportamento del Comune di Falconara Marittima;
- non ricorrono le condizioni ostative previste dall'art. 35 bis del D.Lgs. n.
165/2001 e s.m.i.
Falconara Marittima,

Il Responsabile del procedimento
Elia Irene

Falconara Marittima,

Il Dirigente
Brunetti Alberto
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PROFILO N. 99841 DEL 18/12/2018
OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI
VOLONTARIATO CIVICO.
PROPONENTE
4° SETTORE: SERVIZI ALLA PERSONA ED
ALLA COLLETTIVITA'
Brunetti Alberto

SERVIZIO INTERESSATO
U.O.C. ATTIVITA' E SERVIZI SOCIALI E
SPORTIVI
Elia Irene

Ai sensi e per gli effetti della Legge 241/1990.
IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO
Data

Il Responsabile
Elia Irene

VISTO l'Art. 49, comma 1 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali
approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000 N. 267 e successive modifiche ed
integrazioni;
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime PARERE
FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e
la correttezza dell'azione amministrativa.
IL RESPONSABILE
TECNICO
Data
18-10-2018

Il Responsabile
Brunetti Alberto

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime PARERE
FAVOREVOLE di regolarità contabile, dando atto che la somma
sarà imputata al PEG UOC Affari Generali.
IL RESPONSABILE
CONTABILE
Data
20-12-2018

Il Responsabile
Dirigente 2° Settore
Dott. Pierpaoli Mauro
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Nocelli Francesco Maria

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Brandoni Goffredo

___________________________________________________________________________
Per estratto conforme al suo originale
lì, 19-06-2019

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Francesco Maria Nocelli)

___________________________________________________________________________
A T T E S T A T O

D I

E S E C U T I V I T A'

La presente deliberazione diverrà esecutiva in data 30-06-2019 per la
scadenza del termine di 10 giorni dall'inizio della pubblicazione (art.
134, comma 3, D.lgs 267/2000).
lì, 19-06-2019
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Francesco Maria Nocelli)
___________________________________________________________________________
A T T E S T A T O

D I

P U B B L I C A Z I O N E

La presente deliberazione è pubblicata, mediante affissione all’Albo
Pretorio, per quindici giorni consecutivi previsti per legge a decorrere
dal 19-06-2019.
lì, 19-06-2019
F.to IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Francesco Maria Nocelli)
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