
  COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO

   Provincia di Verona
     C.F. 0034663 023 9 - Tel. 045/6339800 - Fax  045/6370290

Pag.1

C O P I A

DELIBERAZIONE N. 6 DEL 26/02/2015

Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI VOLONTARIATO

COMUNALE.

L’anno 2015 addì ventisei del mese di Febbraio alle ore 19:00 nella sala delle adunanze consiliari
in seduta pubblica, sessione ordinaria di prima convocazione;

Previa l’osservanza delle formalità prescritte dal D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 vennero oggi
convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All’appello risultano:

TOSONI ANGELO Sindaco Presente
OLIOSI LEONARDO Consigliere Anziano Presente
VALBUSA VANIA Consigliere Comunale Presente
DAL FORNO MARCO Consigliere Comunale Presente
VESENTINI ANDREA Consigliere Comunale - Presidente Presente
ANTONINI ANNA PAOLA Consigliere Comunale Presente
MAZZAFELLI SIMONE Consigliere Comunale Presente
MOLINARI ANDREA Consigliere Comunale Presente
BONFAINI FRANCESCO Consigliere Comunale Presente
DI BRAIDA PATRIZIA Consigliere Comunale Assente
AMADUZZI ANNAROSA Consigliere Comunale Presente
TURRINA GIAMPAOLO Consigliere Comunale Presente
GARDONI ALESSANDRO Consigliere Comunale Presente
MORANDINI GIAN LUCA Consigliere Comunale Presente
MARCONI MARTINA Consigliere Comunale Assente
BERTAIOLA FAUSTO Consigliere Comunale Presente
FOGLIA FEDERICA Consigliere Comunale Presente

Presenti n. 15     Assenti n. 2

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Sig. PERUZZI DR. GIOVANNI.
Constatato legale il numero degli intervenuti il Sig. VESENTINI ANDREA, assunta la Presidenza,
dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a discutere e deliberare sopra l’oggetto
sopraindicato, il cui testo è riportato nel foglio allegato.

Copia della presente deliberazione viene trasmessa, a cura dell’Ufficio Segreteria, ai Responsabili degli Uffici appresso indicati che ne

accusano ricevuta per l’attuazione come da firma che segue:

Uff. Ragioneria:  _________________

Uff. proponente: _________________

Uff. _________: _________________
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Il Presidente pone in trattazione la proposta relativa all’oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione dell’Assessore DAL FORNO MARCO ;

Vista la proposta di deliberazione riguardante:

MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI VOLONTARIATO COMUNALE.

corredata dei prescritti pareri a norma art. 49 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Udito quanto emerso dalla discussione in aula integralmente conservata agli atti mediante

registrazione magnetica, a cura della segreteria comunale, a disposizione dei singoli Consiglieri e degli aventi

titolo;

Ritenuta la proposta meritevole di approvazione per le motivazioni in essa indicate che si

recepiscono nel presente provvedimento anche per i fini di cui all’art. 3 della Legge 241/1990;

Effettuata la votazione per alzata di mano ed eseguito il computo dei voti, si ha il seguente risultato:

Consiglieri presenti n. 15

Consiglieri astenuti nessuno

Consiglieri votanti n. 15

Maggioranza n.   8

Voti favorevoli n. 15

Voti contrari nessuno

Il Consiglio Comunale approva.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI INIZIATIVA DELL’ASSESSORE
ALL’ISTRUZIONE – POLITICHE SOCIALI, DELLA FAMIGLIA E GIOVANILI – PARI OPPORTUNITA’ –

URBANISTICA E DEMANIO - PERSONALE

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI VOLONTARIATO COMUNALE.

Premesso che il Comune di Valeggio sul Mincio, nel riconoscere e valorizzare la funzione sociale dell’attività
di volontariato come espressione di attenzione e solidarietà a beneficio dell’intera comunità, intende
promuovere  e  favorire l’originale apporto di persone singole  e gruppi alle iniziative promosse dal Comune e
dirette al conseguimento di finalità nel campo sociale, ambientale e della solidarietà civile;

Considerato che in tale ottica con deliberazione C.C. n. 39 del 27.5.2010, esecutiva,  è stato approvato il
Regolamento per  istituire il servizio di volontariato comunale, attraverso il quale da un lato offrire risposte ad
aspettative ed esigenze sentite dalla cittadinanza e dal Comune stesso, dall’altro valorizzare le persone che
intendono impegnarsi in un progetto rendendoli maggiormente partecipi della vita della nostra comunità
tenuto conto delle specifiche capacità, attitudini ed interessi;

Rilevato che si rende ora opportuno procedere ad una modifica del citato Regolamento, in particolare l’art. 3
lettera b), abbassando il limite di età a 16 anni, limitatamente all’iscrizione per l’effettuazione dei servizi di cui
all’art. 2 lettera a) “Assistenza e supporto alle attività di carattere culturale, quali ad esempio la scolastico,
sportivo, ricreativo e socio assistenziale”, esclusivamente per le attività di aiuto-compiti nell’ambito dei
doposcuola/centri estivi organizzati dal Comune di Valeggio sul Mincio: ciò per consentire ai ragazzi che
frequentano la scuola superiore di poter dare una mano agli educatori nell’effettuazione dei compiti degli
alunni iscritti, con la possibilità anche di guadagnare crediti formativi in ambito scolastico;

Visto in tal senso la bozza dell’art. 3 lett b) con evidenziato in grassetto le modifiche che si intendono
apportare;

Visto lo Statuto comunale ed i principi contenuti negli artt. 45 e segg.

Vista la legge 11 agosto 1991, n. 266;

Tutto ciò premesso e considerato

S I    P R O P O N E

1) Di modificare come in premessa indicato l’art. 3 lettera b) del vigente Regolamento per il Sevizio di
Volontariato Comunale, abbassando il limite di età a 16 anni, limitatamente all’iscrizione per l’effettuazione
dei servizi di cui all’art. 2 lettera a) “Assistenza e supporto alle attività di carattere culturale, quali ad esempio
la scolastico, sportivo, ricreativo e socio assistenziale”, esclusivamente per le attività di aiuto-compiti
nell’ambito dei doposcuola/centri estivi organizzati dal Comune di Valeggio sul Mincio: ciò per consentire ai
ragazzi che frequentano la scuola superiore di poter dare una mano agli educatori nell’effettuazione dei
compiti degli alunni iscritti, con la possibilità anche di guadagnare crediti formativi in ambito scolastico.

2) Di approvare il nuovo art. 3 del Regolamento, con le modifiche sopra indicate, nel testo che viene allegato
al presente atto sotto la lettera A).

IL PROPONENTE
F.to Marco Dal Forno
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Allegato A)

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI VOLONTARIATO COMUNALE

Art.1 - OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento del servizio suddetto da parte di singoli
cittadini, mentre l’attività di volontariato da parte delle relative organizzazioni resta disciplinato da
specifiche convenzioni e accordi.

1.  Il Comune di Valeggio sul Mincio riconosce e valorizza la funzione sociale dell’attività di volontariato
svolta nel territorio comunale, promuove e favorisce l’apporto di persone singole  e gruppi alle iniziative
promosse dal Comune e dirette al conseguimento di finalità nel campo sociale, ambientale e della
solidarietà civile;

2. Il servizio di volontariato comunale è svolto da cittadini in forma volontaria e gratuita e investe le attività di
cui al successivo punto, nelle quali il Comune ha l’obbligo di intervenire per norme di legge, statuarie o
regolamentari e va ad integrare il servizio già svolto direttamente dai dipendenti comunali.

Art.2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il servizio di volontariato può essere effettuato per i seguenti servizi:
a) Assistenza e supporto alle attività di carattere culturale, quali ad esempio la Biblioteca, scolastico,

sportivo, ricreativo e socio-assistenziale.
a) Supporto nelle attività di informazione e diffusione delle iniziative comunali o degli organismi

convenzionati con il Comune.
b) Piccole manutenzioni aree verdi, aiuole ed utilizzo aree comunali a verde, che non richiedano attestati o

qualificazioni specifiche;
c) Presenza sul territorio con segnalazione di eventuali situazioni che richiedano l’intervento di operatori del

Comune.
d) Supporto e collaborazione con la Polizia Municipale per i servizi di regolamentazione della circolazione

durante le cerimonie religiose e le manifestazioni a carattere culturale, sportivo e civile, le attività
scolastiche.

Art.3 - REQUISITI RICHIESTI

1. Le persone che intendono svolgere attività di servizio volontario debbono possedere i seguenti requisiti:
a) Residenza nel Comune di Valeggio;
a) Età non inferiore ad anni 18. E’ consentita l’iscrizione di minori, che abbiano già compiuto alla data

di iscrizione i 16 anni di età e siano a ciò espressamente autorizzati dai genitori, al servizio di cui
all’art. 2 lettera a) “Assistenza e supporto alle attività di carattere culturale, quali ad esempio la
Biblioteca, scolastico, sportivo, ricreativo e socio assistenziale”, i quali possono essere adibiti
esclusivamente all’attività di aiuto compiti presso i doposcuola/centri estivi organizzati dal
Comune.

b) Idoneità psico-fisica accertata a mezzo certificato del medico curante.
1. Possono svolgere il servizio suddetto anche cittadini pensionati per invalidità o disabili; il loro utilizzo sarà

compatibile con la condizione fisica.

Art.4 - FORMAZIONE ALBO VOLONTARI COMUNALI

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno e, in fase di prima applicazione del presente regolamento entro il 30
giugno 2010, l’Amministrazione Comunale pubblicherà l’elenco dei settori di attività nei quali si prevede la
necessità di utilizzo dei volontari.

1.  Le persone interessate invieranno la loro adesione, in carta semplice, al responsabile del procedimento.
Le domande dovranno indicare il possesso dei requisiti richiesti, l’attività che si intende svolgere, la
disponibilità giornaliera e di durata del servizio di volontariato offerto.
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2. Ricevute le domande e valutati i requisiti i volontari verranno inseriti in un apposito albo dei volontari
comunali che verrà pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune

3. I volontari inseriti nell’albo verranno utilizzati in base ad un piano di impiego concordato con gli
interessati, tenuto conto degli interessi, capacità e potenzialità dei singoli.

4. Prima di avviare il servizio, verrà attivato un breve e sintetico momento di formazione al fine di fornire le
informazioni di base necessarie.

Art. 5 - IMPEGNI ED OBBLIGHI DEI VOLONTARI

1. Ciascun volontario svolgerà le proprie mansioni secondo l’orario e le disposizioni assegnate, non dovrà
eccedere e mettere a rischio la propria e l’altrui incolumità e dovrà tenere un comportamento adeguato
improntato al rispetto ed alla tolleranza, sviluppando lo spirito di solidarietà e servizio nei confronti delle
persone e delle istituzioni cittadine.
2. Qualora un volontario, assuma comportamenti gravemente sconvenienti, lesivi per persone o cose, o che
in ogni caso possano compromettere o contravvenire all’immagine e/o alle finalità del servizio,  si applicano
le sanzioni di richiamo o espulsione dal servizio stesso.
3. L’affidabilità e la puntualità sono requisiti necessari per chi presta servizio volontario.
In caso di impedimento per malattia od altre cause il volontario deve dare tempestiva informazione all’ufficio
comunale competente.

Art.6 - RINUNCIA E REVOCA

1. I volontari possono rinunciare al servizio avvisando nei tempi stabiliti e concordati il responsabile del
procedimento.

1. L’amministrazione può revocare l’incarico di volontario in caso di accertata inadempienza o per
irregolarità riscontrate.

Art.7 - ASSICURAZIONE E MEZZI

1. I cittadini che svolgono servizio di volontariato comunale sono assicurati a cura e spese
dell’Amministrazione Comunale, sia per gli infortuni che dovessero subire durante il loro operato, sia
eventualmente per la responsabilità civile verso terzi.

1. Il Comune fornirà, a propria cura e spese, al volontario tutti i mezzi, le attrezzature o gli indumenti
necessari allo svolgimento del servizio. Tutto il materiale verrà riconsegnato al responsabile in caso di
cessazione dal servizio. Il volontario sarà inoltre dotato di apposito tesserino di riconoscimento.

Art.8 - RICONOSCIMENTI

1. L’Amministrazione Comunale, tenuto conto del carattere assolutamente gratuito del servizio di
volontariato, intende effettuare i seguenti riconoscimenti:

- attestati di partecipazione al servizio;
- ulteriori riconoscimenti idonei ed appropriati.

Art. 9 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore con la pubblicazione all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune
per 30 giorni, fatta salva l’esecutività della deliberazione di approvazione.
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Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to VESENTINI ANDREA F.to PERUZZI DR. GIOVANNI

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio e vi rimarrà per quindici giorni
consecutivi.

Addì ______________ IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to PERUZZI DR. GIOVANNI

_____________________________________________________________________________

Per copia conforme all’originale ad uso amministrativo.

Addì  ______________ IL SEGRETARIO COMUNALE

PERUZZI DR. GIOVANNI

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio.

A  T  T  E  S  T  A

- che la presente deliberazione:
[  ] è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 - comma 4 – D.Lgs. n. 267/2000).

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ___________
[ X ]  decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.

Addì ______________ IL SEGRETARIO COMUNALE

PERUZZI DR. GIOVANNI


