
COMUNE DI PADOVA
SEGRETERIA GENERALE

____________

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 2006/0080 di Reg. Seduta del 16/10/2006

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL  NUOVO REGOLAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI
___________________________

L’anno 2006, il giorno sedici del mese di ottobre alle ore 19.15, convocato su determinazione del
Presidente con avviso spedito nei modi e termini di legge, il Consiglio Comunale si è riunito
presso la sede di Palazzo Moroni, nella sala delle adunanze aperta al pubblico.
Alla trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta pubblica , risultano presenti ed assenti:

Il Sindaco  ZANONATO FLAVIO

e i Consiglieri:

N. NOME E COGNOME N. NOME E COGNOME
01. MISTRELLO DESTRO GIUSTINA Ag 21. ZOCCALI ROMUALDO
02. MARIN MARCO 22. FALESCHINI SANDRO
03. BORDIN ROCCO A 23. SIRONE GAETANO
04. MENORELLO DOMENICO Ag 24. ZANGROSSI CRISTIANA
05. AVRUSCIO GIAMPIERO 25. VETTORE ANTONIO A
06. PISANI GIULIANO 26. BERNO GIANNI
07. SALMASO ALBERTO A 27. CAVAZZANA PAOLO
08. RICCOBONI TOMMASO A 28. DALLA LIBERA SIMONE
09. CARABOTTA EMANUELE A 29. VERLATO FABIO
10. NICOLINI BENEDETTA A 30. PIPITONE ANTONINO
11. NACCARATO ALESSANDRO 31. NOVENTA GIORGIO
12. ZAMPIERI UMBERTO 32. SAIA MAURIZIO A
13. ZAN ALESSANDRO 33. ZANON GABRIELE
14. BOSELLI ANNA DETTA MILVIA 34. ZANESCO LUIGI Ag
15. MOLINARI ORAZIO 35. FEDE ANTONELLA ANNA A
16. LENCI GIULIANO 36. MAZZETTO MARIELLA
17. BALDUINO ARMANDO 37. D'AGOSTINO AURORA
18. BROMBIN MICHELE A 38. FORESTA ANTONIO A
19. COVI CARLO A 39. BELTRAME GIULIANA
20. ITALIANO SALVATORE 40. DI MASI GIOVANNI BATTISTA

e pertanto complessivamente presenti n. 27  e assenti n. 14 componenti del Consiglio.

Sono presenti gli Assessori:
SINIGAGLIA CLAUDIO BOLDRIN LUISA
MARIANI LUIGI PIRON CLAUDIO
SCORTEGAGNA RENZO BICCIATO FRANCESCO
PIERUZ RUGGERO Ag CARRAI MARCO
ROSSI IVO BALBINOT MONICA
BORTOLI MAURO RUFFINI DANIELA

Presiede: Il Presidente del Consiglio  Anna detta Milvia Boselli
Partecipa:  Il Vice Segretario Generale  Giampaolo Negrin
La seduta è legale.
Sono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri signori:
1) Di Masi Giovanni Battista 2) Avruscio Giampiero
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La Presidente pone in discussione l'argomento iscritto al n. 121 dell'O.d.g., dando la parola
all'Assessore Renzo Scortegagna, il quale illustra la seguente relazione in precedenza
distribuita ai Consiglieri:

Signori Consiglieri,

           con propria deliberazione n. 99 del 20 luglio 1998 è stato approvato il “Regolamento sulla
partecipazione e sull’iscrizione al Registro Comunale delle libere forme associative e delle
cooperative sociali  e per la concessione di forme di sostegno”.

Dal 2003, in seguito a numerosi incontri e assemblee con le associazioni, è emersa
l’opportunità di procedere alla revisione del Regolamento, in modo da renderlo più funzionale
rispetto al ruolo dell’associazionismo nella vita cittadina.
In tal modo si è pertanto cercato di dare concretezza all’art.17 dello Statuto.

Sono state coinvolte in tale processo di revisione e aggiornamento tutte le associazioni e le
cooperative sociali: la proposta del nuovo testo è stata trasmessa alle  associazioni e alle
cooperative sociali via e-mail il 29/12/05 con la richiesta di valutazioni e osservazioni ed è stata
pubblicata nel sito padovanet dall’11/01/06.

La bozza è stata trasmessa a tutti i Settori Comunali in data 30/12/05 con la richiesta di
osservazioni e ai Consigli di Quartiere in data 30/12/05 e  21/04/2006.
Per quanto riguarda i Consigli di Quartiere sono pervenuti i pareri favorevoli del Consiglio di
Quartiere 3 - Est con deliberazione n. 23 in data 17/05/2006, Consiglio di Quartiere 4 sud-est
con deliberazione n.35 in data 25/05/2006, Consiglio di Quartiere n. 5 sud-ovest con
deliberazione n. 28 in data 25/05/2006 e Consiglio di Quartiere 6 - ovest con deliberazione n.18
in data 27/06/2006.
I Quartieri 1-centro e 2-Nord non hanno espresso parere per cui si prescinde dallo stesso per
decorrenza dei termini come previsto dall’art.35 dal Regolamento Comunale delle
Circoscrizioni.

Le novità più significative della proposta di Regolamento sono le seguenti:

1. al registro possono iscriversi le organizzazioni di volontariato, le associazioni promozione
sociale, le associazioni sportive e dilettantistiche, le organizzazioni non governative
(O.N.G.) che realizzano attività di cooperazione allo sviluppo;  

2. per quanto riguarda le cooperative sociali, considerato che il Comune riconosce la
cooperazione sociale quale soggetto attivo nella progettazione e nella realizzazione degli
interventi dei servizi alle persone con particolare riferimento all’inserimento lavorativo delle
persone svantaggiate e soggetti deboli in condizioni di bisogno, si è concordato durante due
incontri con tutte le cooperative sociali iscritte al registro, di avviare un percorso per la
stesura di un apposito regolamento del registro comunale delle cooperative sociali in modo
da rafforzarne il loro ruolo  nell’attuazione del principio di sussidiarietà e nel raccordo con le
attività dei settori comunali di riferimento;

3. è stato ridotto il numero delle sezioni tematiche da nove a sette:
a) sport e tempo libero sono state unificate in un'unica sezione;
b) nella sezione “ambiente” si sono ricomprese le associazioni che si occupano del
territorio, tutela ambientale, protezione civile e urbanistica;

c) la sezione tematica “ economia e lavoro” è stata cancellata in quanto le associazioni che vi
fanno parte, occupandosi di attività sociale e sanitaria, possono confluire nell’area “sociale e
sanitaria” ;

4. è stata prevista la possibilità per ogni associazioni di iscriversi a più aree tematiche
(massimo tre);

5. l’iscrizione può essere fatta in qualsiasi momento dell’anno e quindi non più entro due
scadenze semestrali;
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6.   si è voluto dare maggior spazio e ruolo agli  organi di partecipazione nel seguente modo :
a) l’assemblea di area tematica elegge al suo interno un esecutivo e un portavoce;
b) al posto dell’assemblea generale viene istituito un osservatorio delle associazioni

composto dai portavoce delle sette aree tematiche e dai referenti delle quattro aree
dell’organizzazione amministrativa comunale;

c) compito dell’esecutivo è quello di dar seguito agli orientamenti e alle proposte avanzate
dalla assemblea di area;

d) compito del portavoce è quello di convocare e presiedere l’assemblea di area tematica,
rappresentare l’esecutivo, far parte dell’osservatorio, partecipare alle riunioni delle
commissioni consigliari, se invitato e senza diritto di voto, per le materie pertinenti
all’area tematica;

e) compito dell’osservatorio è quello di realizzare attività di monitoraggio, promuovere la
ricerca e lo studio tramite l’elaborazione di testi e altri strumenti di divulgazione sui temi
dell’associazionismo, elaborare proposte rivolte all’associazionismo, coordinare e
promuovere i rapporti tra le associazioni e l’amministrazione comunale, collaborare con
i settori comunali per le tematiche relative all’associazionismo;

f) compito dell’assemblea di area tematica è quello di raccogliere indicazioni in ordine alla
programmazione delle attività delle associazioni e formulare proposte all’assessore di
riferimento in ordine alla predisposizione del bilancio;

g) per il nuovo ruolo dei su indicati organi è stato abrogato il dispositivo relativo al
funzionamento del Comitato di coordinamento.

Nulla è modificato rispetto al vigente regolamento per quanto riguarda la parte relativa alle
forme di  sostegno economico del Comune verso le associazioni.

Tutto ciò premesso si sottopone alla vostra approvazione il seguente ordine del giorno:

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO atto dei pareri riportati in calce (***) espressi sulla presente proposta di deliberazione ai
sensi dell'art. 49 dell'art. 97del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267;

D E L I B E R A

1) di approvare il  regolamento del registro comunale delle associazioni, allegato sub A) che
costituisce parte integrante del presente provvedimento;

2) di dare atto che si darà avvio al percorso per predisporre il regolamento del registro
comunale delle cooperative sociali come descritto in premessa;

3) di dare atto che il presente regolamento non presenta aspetta contabili;

4) il competente capo settore provvederà all’esecuzione ai sensi e per gli effetti dell’art. 107
della legge n. 18.08.2000 n. 267.
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____________________________________________
(***)PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

1) Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa.

19/09/2006 Il Capo Settore Comunicazioni ai Cittadini
Francesco Fassanelli

2) Visto: la delibera non presenta aspetti contabili.

20/09/2006 Il Capo Settore Risorse Finanziarie
Marzio Pilotto

3) Su richiesta si esprime, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, il parere che nella
proposta in oggetto non si evidenziano vizi di legittimità.

20/09/2006 Il Vice Segretario Generale
Giampaolo Negrin

________________________________

La Presidente dichiara aperta la discussione.

O M I S S I S

(Intervengono i Consiglieri Lenci, Cavazzana, Dalla Libera, Italiano, Mazzetto, Marin)

- durante la discussione escono i Consiglieri D’Agostino, Balduino – presenti n. 25
componenti del Consiglio –

Dichiarata chiusa la discussione prende la parola l’Assessore Scortegagna che a nome
dell’Amministrazione si esprime in senso contrario agli emendamenti proposti nel corso della
discussione, con l’esclusione di quello presentato dalla prima Commissione consiliare che viene
invece accolto:
all’art. 10 la durata in carica del Portavoce viene ridotta da tre a due anni.

Si procede quindi alla votazione degli emendamenti non accolti:

Emendamento a firma del Consigliere Zanon
all’art. 2, capoverso 1 lettera a), dopo le parole “alla Costituzione ed alle leggi” aggiungere le
parole “e che ripudino nei fatti e senza ambiguità ogni forma di violenza e di prevaricazione”.

Posto in votazione con il sistema elettronico, risulta così respinto:

Presenti n. 25
Voti favorevoli n.  5
Voti contrari n. 20

Emendamento a firma del Consigliere Marin ed altri n. 1
aggiungere  al punto 1 dell’articolo 14 dopo le parole “criteri generali” le parole “dopo aver
sentito il parere dell’esecutivo dell’area tematica interessata sull’attività da finanziare. Ciò deve
avvenire all’interno della totalità delle domande di sostegno economico presentate.”

Posto in votazione con il sistema elettronico, risulta così respinto:

Presenti n. 25
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Voti favorevoli n.  6
Voti contrari n. 19

Escono i Consiglieri Di Masi (sostituito  nelle funzioni di Scrutatore dal Consigliere Zampieri),
Naccarato e Zan – presenti n. 22 componenti del Consiglio –

Emendamento a firma del Consigliere Marin ed altri n. 2
“aggiungere  al punto 1 dell’articolo 14 due termini temporali per la presentazione delle
domande di sostegno economico nei due semestri dell’anno in modo da permettere la
valutazione complessiva delle domande.”

Posto in votazione con il sistema elettronico, risulta così respinto:

Presenti n. 22
Voti favorevoli n.   7
Voti contrari n. 15

Entra il Consigliere Di Masi – presenti n. 23 componenti del Consiglio –

Concluso l’esame degli emendamenti, la Presidente pone in votazione, con il sistema
elettronico, la suestesa proposta modificata nel regolamento allegato per effetto
dell’emendamento accolto.

Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato:

Presenti n. 23

Voti favorevoli n. 18
Voti contrari n.  2 (Di Masi, Zanon)
Astenuti n.  3 (Marin, Mazzetto, Avruscio)

La Presidente proclama l’esito della votazione e dichiara approvata la proposta in
oggetto.

______________________

Si dà atto che il Regolamento del Registro Comunale delle Associazioni viene allegato alla
presente deliberazione nel testo emendato.
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Anna detta Milvia Boselli

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Giampaolo Negrin

La presente deliberazione, viene pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio il giorno
20/10/2006 rimanendovi per 15 gg. consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D.Lgs
18/08/2000 n. 267, e cioè a tutto il 03/11/2006

IL SEGRETARIO GENERALE
Giuseppe Contino

E' divenuta ESECUTIVA, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 il giorno
30/10/2006.

P. IL SEGRETARIO GENERALE
IL CAPO SETTORE

Fiorella Schiavon


