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REGOLAMENTO PER
L’ISTITUZIONE

E IL FUNZIONAMENTO

DELLA CONSULTA COMUNALE

DEL VOLONTARIATO



Art. 1 PRINCIPI ISPIRATORI
Il  Comune  di  Marano  sul  Panaro,
coerentemente  col  principio  costituzionale
della sussidiarietà, riconosce nel Volontariato,
per  la  sua  presenza  e  radicamento  sul
territorio, una risorsa insostituibile, una voce
qualificata,  un  interlocutore  privilegiato
capace di interpretare i bisogni dei cittadini ed
efficacemente  interagire  con
l'Amministrazione  nella  definizione  e
realizzazione  delle  politiche  sociali,  di
sviluppo delle culture, di tutela dell'ambiente
e di valorizzazione del territorio.
Il  Comune di Marano sul Panaro nell'ambito
delle  proprie  funzioni  che  prevedono,  tra
l'altro,  la  partecipazione  dei  cittadini  alla
gestione  della  cosa  pubblica  e  la
valorizzazione delle libere forme associative,
individua  nella  Consulta  comunale  del
volontariato  lo  strumento  idoneo  per  la
promozione e il coordinamento di attività ed
iniziative capaci di realizzare, con i cittadini e
le  Istituzioni  operanti  sul  territorio  con
analoghe finalità, condivisi obiettivi a favore
delle fasce più deboli della società e di tutta la
comunità locale.
Il  Comune di Marano sul Panaro, attraverso
questo  regolamento,  intende  valorizzare  le
organizzazioni  di  volontariato  ispirandosi
anche ai dettati della Legge Regionale n. 12
del 21.02.2005 “Norme per la valorizzazione
delle  organizzazioni  di  volontariato.
Abrogazione della L.R. 2 settembre 1996 n.
37”.

Art.  2  CONSULTA  COMUNALE
DEL VOLONTARIATO

E' istituita la Consulta delle organizzazioni di
volontariato  impegnate  in  attività  di
solidarietà  sociale,  culturale,  ambientale,
sportiva  e  territoriale,  così  denominata:
"Consulta comunale del volontariato".
La Consulta si ritiene istituita quando hanno
fatto richiesta almeno n. 3 organizzazioni di
volontariato.

Art. 3 FINALITÀ E ATTIVITÀ
La  Consulta  è  un  organismo  consultivo  e
propositivo,  attraverso  il  quale  il  Comune
valorizza e promuove la partecipazione di 
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libere  organizzazioni  impegnate  in  attività
destinate  alla  crescita  sociale  e  civile  dei
cittadini.
La Consulta favorisce la collaborazione ed il
coordinamento  delle  attività  di  volontariato.
Ad essa compete, in collaborazione con l’Ente
Locale,  l’individuazione  dei  bisogni,  la
promozione e la realizzazione di interventi nei
vari  settori  della  vita  sociale,  nei  quali  il
volontariato dedica la propria opera.
La  Consulta  adotta  le  seguenti  linee  di
intervento:
a)  promozione  di  attività  attinenti  ad
informazione,  formazione  ed  educazione
socioculturale ed ambientale;
b)  promozione  di  attività  finalizzate
all'attuazione  di  politiche  sociali  che
assumano  la  centralità  della  famiglia,  degli
anziani,  del  mondo  giovanile  e  dei
diversamente abili;
c) collaborazione con gli organi comunali per
la migliore gestione dei servizi pubblici.
La Consulta esprime pareri,  suggerimenti  ed
osservazioni in merito ai programmi, ai piani
e ai progetti dell’Amministrazione Comunale,
di  interesse per  il  mondo del  volontariato  e
dell’associazionismo e dovrà essere consultata
in  sede  di  elaborazione  delle  proposte  e
comunque prima della loro definizione.
Ogni anno, in occasione della predisposizione
del Bilancio di Previsione, la Consulta dovrà
essere  interpellata  dall’Amministrazione
Comunale, per verificare la rispondenza delle
scelte  di  governo  alle  esigenze espresse dal
mondo del volontariato.

Art.  4  CRITERI  E  MODALITÀ  DI
ADESIONE  ALLA
CONSULTA

Nel  rispetto  dei  principi  di  democraticità  e
rappresentatività  e  dei  principi  informatori
dello  Statuto  comunale  possono,  previa
specifica richiesta, aderire alla Consulta tutte
le  organizzazioni  di  volontariato  e  gli  altri
organismi operanti nell'ambito delle attività di
cui al precedente art. 2 e presenti sul territorio
comunale  sia  iscritte  che  non  iscritte  al
Registro  delle organizzazioni  di  volontariato
di  cui  all’art.  2  della  L.R.  n.  12  del
21.02.2005,  che  effettuino  iniziative  o
svolgano attività a vantaggio delle 
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rappresentatività  e  dei  principi  informatori
dello  Statuto  comunale  possono,  previa
specifica richiesta, aderire alla Consulta tutte
le  organizzazioni  di  volontariato  e  gli  altri
organismi operanti nell'ambito delle attività di
cui al precedente art. 2 presenti sul territorio
comunale  che  coinvolgano  il  territorio  di
Marano sul Panaro e che abbiano all’interno
del  proprio  consiglio  direttivo  almeno  una
persona residente a Marano sul Panaro - sia



iscritte  che  non  iscritte  al  Registro  delle
organizzazioni di volontariato di cui all’art. 2
della L.R. n. 12 del 21.02.2005, che effettuino
iniziative o svolgano attività a vantaggio della
popolazione  del  Comune  o  comunque  di
interesse generale o di pubblica rilevanza od
utilità.
La  richiesta,  compilata  su  apposito  modulo
come  allegato  al  presente  regolamento  e
indirizzata al Sindaco, deve essere firmata dal
legale  rappresentante  dell'associazione  od
organismo.
La  costituzione  iniziale  della  Consulta  è
preceduta da idonee forme di pubblicità tali
da  consentire  a  tutti  gli  interessati  di
richiedere l’adesione alla Consulta medesima.
L’eventuale  diniego  deve  essere  motivato  e
comunicato dal Sindaco entro trenta giorni ai
richiedenti sulla base dell’istruttoria effettuata
dal Responsabile competente per materia.
Decorsi 60 giorni dalla pubblicità, i soggetti
che  hanno  richiesto  di  partecipare  alla
Consulta sono convocati  dal  Sindaco per  la
seduta  di  insediamento  della  Consulta
medesima.
Successivamente alla costituzione, l’adesione
di nuovi soggetti alla Consulta può avvenire a
seguito  di  apposita  richiesta  scritta  su  carta
libera come da modello allegato al  presente
regolamento.
Ogni  variazione  in  merito  all'assetto
organizzativo ed all'attività svolta deve essere
tempestivamente  comunicata  alla  Segreteria
del Comune o all’Assessore al decentramento
e partecipazione.
Le Associazione e gli organismi aderenti alla
Consulta sono, indicativamente, impegnati nei
seguenti settori:
a) socio-assistenziale e sanitario;
b) ambiente e protezione civile;
c) cultura e patrimonio storico-artistico;
d)  educazione  permanente,  giovani,  attività
sportiva e tempo libero;
e) promozione della pace, dei diritti umani e
della solidarietà

Art. 5 ORGANI DELLA CONSULTA
Sono organi  della Consulta l'Assemblea e il
Presidente.

organizzazioni di volontariato di cui all’art. 2
della L.R. n. 12 del 21.02.2005,
che  effettuino  iniziative  o
svolgano  attività  a  vantaggio
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La  richiesta,  compilata  su  apposito  modulo
come  allegato  al  presente  regolamento  e
indirizzata al Sindaco, deve essere firmata dal
legale  rappresentante  dell'associazione  od
organismo.  Ogni  qualvolta  vi  è  il  cambio
dell’amministrazione occorre ritrasmettere la
suddetta richiesta.
La  costituzione  iniziale  della  Consulta  è
preceduta da idonee forme di pubblicità tali
da  consentire  a  tutti  gli  interessati  di
richiedere l’adesione alla Consulta medesima.
L’eventuale  diniego  deve  essere  motivato  e
comunicato dal Sindaco entro trenta giorni ai
richiedenti sulla base dell’istruttoria effettuata
dal Responsabile competente per materia.
Decorsi 60 giorni dalla pubblicità, i  soggetti
che  hanno  richiesto  di  partecipare  alla
Consulta sono convocati  dal  Sindaco per  la
seduta  di  insediamento  della  Consulta
medesima.
Successivamente alla costituzione, l’adesione
di nuovi soggetti alla Consulta può avvenire a
seguito  di  apposita  richiesta  scritta  su  carta
libera come da modello allegato  al  presente
regolamento.
Ogni  variazione  in  merito  all'assetto
organizzativo ed all'attività svolta deve essere
tempestivamente  comunicata  alla  Segreteria
del Comune o all’Assessore al decentramento
e partecipazione.
Le Associazione e gli organismi aderenti alla
Consulta sono, indicativamente, impegnati nei
seguenti settori:
a) socio-assistenziale e sanitario;
b) ambiente e protezione civile;
c) cultura e patrimonio storico-artistico;
d)  educazione  permanente,  giovani,  attività
sportiva e tempo libero;
e) promozione della pace, dei diritti umani e
della solidarietà

Art. 5 ORGANI DELLA CONSULTA
(non modificato)



Art.  6  COSTITUZIONE  E
FUNZIONAMENTO
DELL’ASSEMBLEA

L'Assemblea  è  convocata,  entro  60  giorni
dalla costituzione della Consulta, dal Sindaco
o suo delegato.
L'Assemblea  è  costituita  dal  legale
rappresentante o suo delegato di ogni singola
associazione od organismo facente parte della
Consulta comunale del volontariato.
Non  possono  far  parte  dell'  Assemblea  i
componenti  del  Consiglio  comunale,  della
Giunta Comunale e delle Consulte di Frazione
di  Marano  sul  Panaro,  nonché  coloro  che
rivestono qualsiasi carica elettiva presso Enti
Pubblici  Territoriali,  Stato  od  Unione
Europea.
L'Assemblea,  nella  prima  seduta,  procede
all'elezione  del  Presidente  e  del  Vice
Presidente  con  due  votazione  distinte  a
scrutinio palese.
Ciascun  componente  dell’Assemblea  può
esprimere  un  solo  voto  e  risultano  eletti
coloro  che  hanno  ottenuto  la  maggioranza
assoluta dei componenti della Consulta.
In caso di parità si procede immediatamente
ad  una  successiva  votazione  tra  i  candidati
che hanno ottenuto lo stesso numero di voti.
In caso di ulteriore parità risulterà eletto il più
anziano di età.
L'Assemblea  è  convocata  su  iniziativa  del
Presidente  ovvero  ogni  qualvolta  ne  faccia
richiesta almeno un terzo dei suoi componenti
e, comunque, almeno due volte all’anno.
Le sedute dell'Assemblea sono valide con la
presenza  di  almeno  la  metà  più  uno  dei
componenti.
Trascorsa un’ora da quella fissata nell’avviso
di convocazione, l’Assemblea è da intendersi
riconvocata  in  seconda  convocazione  nel
giorno  ed  ora  indicati  nell’avviso  della
convocazione  stessa;  in  tale  seconda
convocazione  le  sedute  sono  valide  con  la
presenza di almeno un terzo dei componenti
arrotondato per eccesso.
Le decisioni sono assunte a maggioranza dei
presenti;  a  parità  di  voti  prevale  quello  del
Presidente.  Nessun atto, proposta o richiesta
potrà essere considerata approvata se non avrà
ottenuto la maggioranza dei voti dei presenti.

Art.  6  COSTITUZIONE  E
FUNZIONAMENTO
DELL’ASSEMBLEA

L'Assemblea  è  convocata,  entro  60  giorni
dalla costituzione della Consulta, dal Sindaco
o suo delegato.
L'Assemblea è costituita dal  Presidente o dal
Vice Presidente di ogni singola associazione
od  organismo  facente  parte  della  Consulta
comunale del volontariato  o da uno dei  due
soci delegati tramite l'apposito modulo a fare
le veci del Presidente o del Vice Presidente in
suddetta  assemblea  Ogni  soggetto  potrà
rappresentare un’unica Associazione.
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Pubblici  Territoriali,  Stato  od  Unione
Europea.
L'Assemblea,  nella  prima  seduta,  procede
all'elezione  del  Presidente  e  del  Vice
Presidente  con  due  votazione  distinte  a
scrutinio palese.
Ciascun  componente  dell’Assemblea  può
esprimere  un  solo  voto  e  risultano  eletti
coloro  che  hanno  ottenuto  la  maggioranza
assoluta dei componenti della Consulta.
In caso di parità si procede immediatamente
ad  una  successiva  votazione  tra  i  candidati
che hanno ottenuto lo stesso numero di voti.
In caso di ulteriore parità risulterà eletto il più
anziano di età.
L'Assemblea  è  convocata  su  iniziativa  del
Presidente  oppure ogni  qualvolta  ne  faccia
richiesta almeno un terzo dei suoi componenti
e, comunque, almeno due volte all’anno.
Le sedute dell'Assemblea sono valide con la
presenza  di  almeno  la  metà  più  uno  dei
componenti.
Trascorsa un’ora da quella fissata nell’avviso
di convocazione, l’Assemblea è da intendersi
riconvocata  in  seconda  convocazione  nel
giorno  ed  ora  indicati  nell’avviso  della
convocazione  stessa;  in  tale  seconda
convocazione  le  sedute  sono  valide  con  la
presenza di almeno un terzo dei componenti
arrotondato per eccesso.



Le votazioni  avvengono in modo palese per
alzata di mano.
Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche.
L'Assemblea  dura  in  carica  per  il  periodo
corrispondente  a  quello  del  Consiglio
Comunale.
L’Amministrazione  Comunale  assicura  una
sala pubblica per lo svolgimento delle sedute
dell’Assemblea.

Art.  7  COMPETENZE
DELL'ASSEMBLEA

Compete all'Assemblea:
a)  collaborare  con  l'Amministrazione
Comunale,  nell'interesse della  collettività,  ai
fini  della  valorizzazione  e  affermazione
dell'attività  dell'associazionismo  e  del
volontariato;
b) esprimere alla Amministrazione Comunale
pareri  e  proposte  in  fase  di  predisposizione
del bilancio comunale;
c)  proporre  il  calendario  delle  iniziative  da
svolgersi  sul  territorio,  per  migliorare  il
coordinamento e la condivisione delle stesse;
d)  verifica  i  requisiti  previsti  dal  presente
regolamento  delle  richieste  di  adesione  alla
Consulta;
e) eleggere il Presidente e il vice Presidente;
f)  proporre  modifiche  ed  integrazioni  del
presente  regolamento  all’Amministrazione
comunale. 
Ai lavori dell’Assemblea possono partecipare,
senza  diritto  di  voto,  il  Sindaco  o/e  gli
Assessori competenti per materia.
L’Assessore  al  decentramento  e
partecipazione  (o  suo  delegato)  è  invitato
permanente alle sedute dell’Assemblea.

Art.  8  PRESIDENTE  E  VICE
PRESIDENTE - RUOLO E
FUNZIONI

Il Presidente è eletto dall'Assemblea nei modi
di cui all'art. 6.
Il Presidente dura in carica per tutta la durata
dell’Assemblea.
Il Presidente rappresenta la Consulta, convoca
e presiede l'Assemblea.  Partecipa,  su invito,
alle riunioni delle Commissioni Consiliari,
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presenti;  a  parità  di  voti  prevale  quello  del
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ottenuto la maggioranza dei voti dei presenti.
Le votazioni avvengono in modo palese per
alzata di mano.
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dell’Assemblea.

Art.  7  COMPETENZE
DELL'ASSEMBLEA

Compete all'Assemblea:
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Comunale,  nell'interesse della  collettività,  ai
fini  della  valorizzazione  e  affermazione
dell'attività  dell'associazionismo  e  del
volontariato;
b) esprimere alla Amministrazione Comunale
pareri  e  proposte  in  fase di  predisposizione
del bilancio comunale;
c)  proporre  il  calendario  delle  iniziative  da
svolgersi  sul  territorio,  per  migliorare  il
coordinamento e la condivisione delle stesse;
d)  verifica  i  requisiti  previsti  dal  presente
regolamento  delle  richieste  di  adesione  alla
Consulta;
e) eleggere il Presidente e il vice Presidente;
f)  proporre  modifiche  ed  integrazioni  del
presente  regolamento  all’Amministrazione
comunale. 
Ai lavori dell’Assemblea possono partecipare,
senza  diritto  di  voto,  il  Sindaco  o/e  gli
Assessori competenti per materia.
L’Assessore al volontariato (o suo delegato) è
invitato  permanente  alle  sedute
dell’Assemblea.

Art.  8  PRESIDENTE  E  VICE
PRESIDENTE - RUOLO E
FUNZIONI

Il Presidente è eletto dall'Assemblea nei modi
di cui all'art. 6.
Il Presidente dura in carica per tutta la durata
dell’Assemblea.



Il Presidente rappresenta la Consulta, convoca
e presiede l'Assemblea.  Partecipa,  su invito,
alle  riunioni  delle  Commissioni  Consiliari,
della  Giunta  Comunale  e  del  Consiglio
Comunale. Riferisce all'Assessore competente
su attività, proposte, iniziative della Consulta,
anche  attraverso  la  trasmissione  dei  verbali
delle riunioni dell'Assemblea.
Il  Vice  Presidente  sostituisce,  in  caso  di
assenza  o  impedimento,  il  Presidente  e  ne
assume tutte le funzioni.
Di ogni seduta è compilato un verbale a cura
di un segretario designato dal Presidente tra i
membri  presenti.  Copia del  verbale,  firmata
dal  Presidente,  viene  inviata
all’Amministrazione,  entro  5  giorni  dallo
svolgimento  della  seduta.  I  verbali  sono
raccolti dalla Segreteria Comunale e tenuti a
disposizione  di  chiunque  abbia  interesse  a
conoscerne i contenuti.

Art. 9 PERDITA DELLA CARICA DI
COMPONENTE
DELL’ASSEMBLEA

La  carica  di  componente  dell’Assemblea  si
perde per:
a) dimissioni;
b)  scioglimento  dell'organizzazione
rappresentata in Consulta;
c)  tre  assenze  consecutive  alle  sedute
dell’Assemblea senza giustificato motivo;
d)  venir  meno  dell’appartenenza
all’associazione od organismo rappresentati.
Nei casi di cui alle precedenti lettere a), c) e
d)  le  organizzazioni  rappresentate  dai
componenti che hanno perso detta carica sono
tenute  a  nominare  un  nuovo  delegato  e  in
mancanza  di  tale  nomina  non  possono
partecipare alle Assemblee.
Art.  10  PERDITA  DELLA  CARICA

DI PRESIDENTE E VICE
PRESIDENTE

Il  Presidente  e  il  Vice  Presidente  perdono
dette cariche per:
a) dimissioni;
b)  scioglimento  dell’organizzazione
rappresentata in Consulta;
c)  tre  assenza  consecutive  alle  sedute  del
Consiglio senza giustificato motivo;

d)  venir  meno  dell’appartenenza
all’associazione od organismo rappresentati.
della  Giunta  Comunale  e  del  Consiglio
Comunale. Riferisce all'Assessore competente
su attività, proposte, iniziative della Consulta,
anche  attraverso  la  trasmissione  dei  verbali
delle riunioni dell'Assemblea.
Il  Vice  Presidente  sostituisce,  in  caso  di
assenza  o  impedimento,  il  Presidente  e  ne
assume tutte le funzioni.
Di ogni seduta è compilato un verbale a cura
di un segretario designato dal Presidente tra i
membri  presenti.  Copia del  verbale,  firmata
dal  Presidente,  viene  inviata
all’Amministrazione,  entro  7 giorni  dallo
svolgimento  della  seduta.  I  verbali  sono
raccolti dalla Segreteria Comunale e tenuti a
disposizione  di  chiunque  abbia  interesse  a
conoscerne i contenuti.

Art. 9 PERDITA DELLA CARICA DI
COMPONENTE DELL’ASSEMBLEA
(non modificato)
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DI PRESIDENTE E VICE
PRESIDENTE  (non
modificato)



Nei casi sopra indicati, l’Assemblea procede
alle  conseguenti  sostituzioni
secondo  le  procedure  previste
all’art. 6.

Art. 11 SPESE
Alle  eventuali  spese  per  il  funzionamento
della  Consulta  comunale  del  volontariato
provvede  il  Consiglio  Comunale,  mediante
l’iscrizione nell’apposito capitolo di bilancio
e l’assunzione delle necessarie deliberazioni.
Tutte  le  cariche  sono  gratuite,  salvo  il
rimborso delle spese.

Art.  12  NORME  FINALI  E  DI
RINVIO

Per  quanto  non  diversamente  disposto  dal
presente regolamento trovano applicazione, in
quanto compatibili, le leggi ed i regolamenti
vigenti in materia.
Le  norme  comunali  in  contrasto  od
incompatibili  con  quelle  del  presente
regolamento sono abrogate.

Art. 13 ENTRATA IN VIGORE
Il  presente  Regolamento entra in vigore  dal
giorno dell’esecutività della deliberazione che
lo approva.

Art. 11 SPESE (non modificato)

Art.  12  NORME  FINALI  E  DI
RINVIO (non modificato)

Art. 13 ENTRATA IN VIGORE
(non modificato)



DOMANDA DI ADESIONE ALLA CONSULTA DEL VOLONTARIATO
DEL COMUNE DI MARANO SUL PANARO

__ sottoscritt_ ____________________________________________________________________________________

nat_ a _____________________________________________________________ il ___________________________

e residente a _____________________________________________________________________________________
                                                                                 (CAP, Comune, Provincia, Indirizzo)

in qualità di Presidente (oppure Vice Presidente) dell'associazione 

_______________________________________________________________________________________________
(Sigla e denominazione dell'Associazione)

_______________________________________________________________________________________________
(Indirizzo dell’Associazione e telefono)

chiede di aderire alla Consulta Comunale del Volontariato, accettandone in ogni sua parte il vigente Regolamento.

Settore di attività dell’Associazione: 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
1) socio assistenziale 2) sanitaria 3) impegno civile 4) protezione civile 5) tutela e valorizzazione dell'ambiente 6)
promozione della cultura ed educazione permanente 7) tutela e valorizzazione del patrimonio storico ed artistico
8) promozione delle attività sportive e del tempo libero.

L’Associazione è      iscritta □     non iscritta □  al Registro Regionale/Provinciale del Volontariato

Consistenza dell'Associazione alla data del 31/12/2008 Volontari N° ________________ Soci N° ______________

Potranno rappresentare l’Associazione nell’Assemblea della Consulta il Presidente o il Vice Presidente o uno di due
soci delegati di cui di seguito se ne riportano le generalità: 

Presidente
(Cognome e nome)

Indirizzo, telefono, e-mail

Vice Presidente
(Cognome e nome)

Indirizzo, telefono, e-mail

Delegato n. 1
(Cognome e nome)

Indirizzo, telefono, e-mail

Delegato n. 2
(Cognome e nome)

Indirizzo, telefono, e-mail

Allegare alla presente eventuale copia dell’atto costitutivo (statuto).

Il  Presidente  (o  Vice  Presidente)  si  impegna  ad  aggiornare  tempestivamente  ogni  variazione  significativa  della
documentazione e dei dati forniti.

Data, ________________ Firma


