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COMUNE   DI   VICENZA
C O R S O  A .  P A L L A D I O ,  9 8  -  3 6 1 0 0  V I C E N Z A

CONSIGLIO COMUNALE

Verbale di deliberazione n. 59 del 23/09/2021.

Adunanza di Prima convocazione - Seduta pubblica

OGGETTO: SERVIZIO ISTRUZIONE, SPORT, PARTECIPAZIONE - REGOLAMENTO 
COMUNALE DEI VOLONTARI CIVICI E DELLE ATTIVITÀ DI 
VOLONTARIATO - APPROVAZIONE E ISTITUZIONE DEL REGISTRO 
COMUNALE DEI VOLONTARI CIVICI

L’anno duemilaventuno addì 23 del mese di Settembre alle ore 16:36 nella sala delle adunanze, si è 
riunito il Consiglio Comunale  convocato con avviso del 17 Settembre 2021 (P.G.N. 142820).

Alla trattazione della deliberazione in oggetto risultano:

NOMINATIVO P A NOMINATIVO P A

RUCCO FRANCESCO P MALTAURO JACOPO P

ASPROSO CIRO P MARCHETTI ALESSANDRO P

BAGGIO GIOIA P MAROBIN ALESSANDRA P

BALBI CRISTINA A MATTIELLO FRANCA P

BARBIERI PATRIZIA P NACLERIO NICOLO' P

BERENGO ANDREA A PELLIZZARI ANDREA P

CASAROTTO VALTER P PRANOVI EVA P

CATTANEO ROBERTO P PUPILLO SANDRO A

CIAMBETTI ROBERTO P REGINATO MATTEO P

COLOMBARA RAFFAELE P ROLANDO GIOVANNI BATTISTA A

DALLA NEGRA MICHELE P SALA ISABELLA P

DALLA ROSA OTELLO P SELMO GIOVANNI P

D'AMORE ROBERTO P SOPRANA CATERINA P

DANCHIELLI IVAN P SORRENTINO VALERIO P

DE MARZO LEONARDO P SPILLER CRISTIANO P

GIANELLO GIORGIO P TOSETTO ENNIO P

LOLLI ALESSANDRA P
Presenti: 29 - Assenti: 4
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Presiede: il Presidente del Consiglio comunale, avv. Valerio Sorrentino.

Partecipa: Il Segretario generale, dott.ssa Stefania Di Cindio.

Sono designati a fungere da scrutatori i consiglieri sigg.: De Marzo Leonardo, Pellizzari Andrea, 
Selmo Giovanni.

Alla trattazione dell'argomento sono presenti i seguenti assessori: Celebron Matteo, Ierardi Mattia, 
Porelli Valeria, Tolio Cristina, Tosetto Matteo.

Durante la trattazione dell’oggetto, escono i cons. Dalla Rosa e Tosetto. (presenti 27)

Prima della votazione dell’immediata eseguibilità del provvedimento, escono i cons. Barbieri, Dalla 
Negra e Lolli. (presenti 24)
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Il Presidente dà la parola all’Assessore Tosetto che illustra la proposta di deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione dell’Assessore Tosetto,

PREMESSO che l'Amministrazione comunale rivolge particolare interesse al mondo del 
volontariato, sia in forma organizzata che individuale, ritenendo che il suo apporto contribuisca a 
stimolare in modo costruttivo l’intervento dell’Amministrazione stessa e ad arricchire, con il suo 
capporto, la vita dei cittadini;

RICHIAMATO, al riguardo, l'art.10 del vigente Statuto Comunale;

RICHIAMATA la legge regionale in materia 30.08.1993 n. 40, che riconoscono il valore sociale e 
la funzione dell’attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo;

CONSIDERATO che la legge n. 266/1991 è stata abrogata dal “D. Lgs. 03/07/2017, n. 117 “Codice 
del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106” ;

RICHIAMATO il sopra citato D. Lgs. n. 117/2017, ed in particolare gli artt. 1, 2, 5 e 17;

VISTA la Deliberazione n. 26/SEZAUT/2017/QMIG della Corte dei Conti – Adunanza del 14 
novembre 2017- dalla quale, tra l’altro, emerge quanto segue:
“12. Sulla base di queste premesse, occorre riconoscere che le Amministrazioni locali, ove ricevano 
l’offerta spontanea e disinteressata di singoli cittadini disposti a collaborare con l’ente per fini di 
solidarietà sociale, possono avvalersi del servizio di questi a condizione che tale coinvolgimento 
nelle attività istituzionali dell’ente non pregiudichi la libera scelta dei volontari e non determini 
l’instaurazione di vincoli di subordinazione.
Non sussistono, infatti, preclusioni di principio a che singoli volontari scelgano di porre “il proprio 
tempo e le proprie capacità” al servizio di un’organizzazione più strutturata, quale quella di un ente 
locale, capace di indirizzare in modo più proficuo la loro attività alla realizzazione di precisi 
obiettivi di solidarietà sociale. Tale assunto trova riscontro nell’art. 17, comma 2, del D. Lgs  n. 
117/2017, il quale recita: « Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in 
favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore…».
Allo stesso modo, anche l’ente locale ha facoltà di ricorrere a volontari che a titolo individuale 
intendano promuovere iniziative dirette al soddisfacimento di interessi comuni senza 
l’intermediazione delle organizzazioni del Terzo settore, ciò in virtù del comma 315 della legge n. 
208/2015, ai sensi del quale: «… i Comuni e gli altri enti locali interessati promuovono le 
opportune iniziative informative e pubblicitarie finalizzate a rendere noti i progetti di utilità sociale, 
da realizzare anche in collaborazione con le organizzazioni del Terzo settore»”;

ATTESO che:
- rientrano negli obiettivi dell'Amministrazione la sensibilizzazione della popolazione ai temi della 
solidarietà civile, la promozione di forme di cittadinanza attiva e partecipazione democratica, 
tramite iniziative volte a favorire l’avvicinamento dei cittadini al mondo del volontariato;
- l'Amministrazione comunale, con l’istituzione del Registro dei Volontari, intende riconoscere e 
valorizzare l’azione spontanea e gratuita prestata dai singoli cittadini esclusivamente per fini di 
solidarietà, la quale assume rilievo poiché l’impegno espresso da quanti sono animati da valori di 
partecipazione civile coincide con gli obiettivi generali citati;
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RITENUTO opportuno, nella prospettiva di consentire ai cittadini e alle associazioni di prendersi 
cura del proprio territorio, attraverso forme di partecipazione condivise, regolamentare l’attività 
delle persone che, a titolo personale e senza corrispettivo alcuno, intendono dedicare liberamente la 
propria attività, la propria capacità e le proprie conoscenze a beneficio della collettività 
amministrata;

CONSIDERATO opportuno, quindi, al fine di realizzare quanto sopra esposto, istituire il 
“Regolamento Comunale dei Volontari Civici e delle attività di volontariato” del Comune di 
Vicenza;

VISTO il testo di Regolamento comunale allegato alla presente deliberazione quale parte integrante 
della stessa;

Tutto ciò premesso;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTI gli allegati pareri espressi ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e del vigente 
Regolamento in materia di controlli interni;

VISTO l’allegato parere espresso dalla Commissione consiliare “affari istituzionali, finanze e 
partecipate” nella seduta del 13 settembre 2021;

A seguito di discussione (intervenuti i cons. Marchetti, Dalla Negra, Selmo e Sala);

Intervenuti l’Assessore Tosetto e il Sindaco;

Proceduto alla votazione in forma palese a mezzo di procedimento elettronico della 
proposta in oggetto, con il seguente esito:

Presenti 27
Astenuti /
Votanti 27
Favorevoli 27 Asproso, Baggio, Barbieri, Casarotto, Cattaneo, Ciambetti, Colombara, 

Dalla Negra, D’Amore, Danchielli, De Marzo, Gianello, Lolli, Maltauro, 
Marchetti, Marobin, Mattiello, Naclerio, Pellizzari, Pranovi, Reginato, 
Rucco, Sala, Selmo, Soprana, Sorrentino, Spiller

Contrari /

DELIBERA

1) di approvare quanto illustrato in premessa che forma parte integrante del presente provvedimento;

2) di approvare il “Regolamento Comunale dei Volontari Civici e delle attività di volontariato”, 
allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa;
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3) di dare atto che il presente Regolamento sarà pubblicato all’Albo Pretorio e nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” sul sito istituzionale dell’Ente;

4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri riflessi 
diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune.

Con separata votazione in forma palese a mezzo di procedimento elettronico, di seguito riportata, 
la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, 
del D. Lgs. 267/2000, attesa l'urgenza di avvalersi dell’operato dei volontari per soddisfare le 
esigenze dell’ente:

Presenti 24
Astenuti /
Votanti 24
Favorevoli 24 Asproso, Baggio, Casarotto, Cattaneo, Ciambetti, Colombara, D’Amore, 

Danchielli, De Marzo, Gianello, Maltauro, Marchetti, Marobin, Mattiello, 
Naclerio, Pellizzari, Pranovi, Reginato, Rucco, Sala, Selmo, Soprana, 
Sorrentino, Spiller

Contrari /
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COMUNALE DEI VOLONTARI CIVICI E DELLE ATTIVITÀ DI 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente Del Consiglio Comunale
 avv. Valerio Sorrentino

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Il Segretario Generale
 dott.ssa Stefania Di Cindio  

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)


