
 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

PROVINCIA DI PADOVA 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.  13  del 24-03-2010 
Sessione Ordinaria - Seduta Pubblica di Prima Convocazione 

 
Oggetto: 

REGOLAMENTO SUL REGISTRO DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE - ALBO 
DELLE ASSOCIAZIONI: MODIFICA. 
 

 
L’anno  duemiladieci addì  ventiquattro del mese di marzo alle ore 18:00 nella sala delle adunanze, previa 
convocazione con avvisi scritti notificati ai sensi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale. 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale NIEDDU MARIANO. 
Il Sig. RINUNCINI ENRICO, nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, 
dichiara aperta la seduta e chiama all’ufficio di scrutatori i Signori: 
BORTOLAZZI MARCO 
GAMBATO LUCA 
ZOPPELLO LUCIANO 
Alla trattazione del presente argomento iscritto all’ordine del giorno sono presenti i Signori: 
 
RINUNCINI ENRICO P MANGANO ANDREA  P 
SCHIAVON MARTINO P MUSTO CATERINA  P 
SCHIAVON BERTILLA P GAMBATO LUCA  P 
MORELLO OLINDO P ZARAMELLA GIANLUCA  P 
CAPPUZZO ADRIANO P BOCCON LUCA  P 
TASCA CARMEN MATTEA P CAZZIN MARCO  P 
BAZZI HUSSEIN P MASIERO ALBERTO  A 
MORO DINO P SCHIAVON MARCO  P 
FASSINA ANNA CARLA P ZOPPELLO LUCIANO  P 
RAVAZZOLO EMY P GOBBO LUCIA  P 
BORTOLAZZI MARCO P    

 
 Presenti   20      Assenti    1 

Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to  RINUNCINI ENRICO F.to NIEDDU MARIANO 
  
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
N. ________________ Reg. Pubbl. 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Generale che copia della presente 
delibera viene affissa all’Albo Pretorio il 

______________________ 
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to NIEDDU MARIANO 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di 
legge all’Albo Pretorio senza riportare, nei primi dieci giorni di 
pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la 
stessa è divenuta ESECUTIVA il 

______________________ 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
NIEDDU MARIANO 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 
Addì IL SEGRETARIO GENERALE 
  NIEDDU MARIANO 
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Il SINDACO introduce l’argomento facendo presente che è il primo regolamento che viene preso in 
considerazione anche in virtù di una serie di impegni che l’Amministrazione si era presa ancora nei primi 
Consigli Comunali. 
Di fatto si è voluto rivedere alcune parti del Regolamento dell’Albo delle Associazioni, anche in 
considerazione dell’attenzione che l’Amministrazione ha sempre riservato al mondo associativo e del 
sostegno che tutte le parti politiche hanno sempre ritenuto di dare alle associazioni. Si tratta di semplici 
modifiche ma importanti. 
Annuncia che prossimamente verrà elaborato il nuovo Regolamento del Centro “Rigoni Stern” all’interno del 
quale verranno collocate le attività delle associazioni. Conseguentemente verrà abrogato il Regolamento 
dell’attuale Centro Culturale che verrà chiuso e dismesso. Successivamente l’Amministrazione si è 
impegnata ad aggiornare il Regolamento della Sala Civica “Unione Europea”. 
Quindi l’aggiornamento del “Regolamento sul registro comunale delle libere forme associative” è il primo 
passo di una serie di impegni che l’Amministrazione si è presa e che si sta impegnando a portare avanti 
secondo un ordine logico di priorità. 
Ringrazia la Commissione Consiliare che ha lavorato e gli uffici comunali che hanno collaborato per gli 
aspetti più tecnici. Infine ringrazia il Presidente della Commissione, Marco Bortolazzi, al quale lascia la 
parola per presentare la proposta di deliberazione. 
 
BORTOLAZZI MARCO  (Ponte San Nicolò Democratico):   Aggiunge che si tratta di una revisione del 
Regolamento che ha comportato alcuni piccoli aggiornamenti di carattere tecnico tra i quali la riduzione da 
due a una volta l’anno dell’aggiornamento del registro delle associazioni che comporta uno sgravio di lavoro 
da parte degli uffici. Inoltre è stato introdotto un concetto importante per cercare di rendere più protagoniste 
le associazioni impegnandole, soprattutto quelle che non lo fanno ancora, a svolgere delle attività 
coinvolgendo maggiormente i cittadini. 
Afferma che le associazioni sono ritenute un patrimonio prezioso del Comune di Ponte San Nicolò e che 
Ponte San Nicolò compare nelle prime cinque posizioni tra tutti i 104 Comuni della Provincia di Padova sia 
come numero, in valore assoluto, sia in rapporto al numero di cittadini. 
Inoltre la modifica del regolamento è stata anche l’occasione, per lui e per gli uffici comunali, di aggiornare 
il quadro generale delle associazioni del territorio. 
Fa presente che la Prima Commissione Consiliare ha espresso parere favorevole unanime alle modifiche 
apportate al regolamento. 
 
Terminata la relazione, il Sindaco dichiara aperta la discussione e concede la parola ai Consiglieri: 
 
ZARAMELLA GIANLUCA  (Ponte della Libertà):   Annuncia il voto favorevole del gruppo Ponte della 
Libertà, dando atto che con questo regolamento si cerca di ancorare il riconoscimento delle associazioni 
all’attività effettivamente svolta nel territorio. Ritiene che sia un punto importante che le associazioni che 
ottengono il riconoscimento svolgano delle attività rivolte al territorio anche perché il riconoscimento è 
legato al patrocinio, ad agevolazioni e ad eventuali contributi che dovrebbero premiare chi investe nel 
territorio le risorse che vengono date dal Comune. 
 
GOBBO LUCIA  (Vivere a Ponte San Nicolò):   Annuncia che il suo gruppo si astiene perché pur 
condividendo nel complesso le modifiche apportate al regolamento, ritiene che quanto previsto all’art. 2, 
comma 2, lett. f) ovvero “la sottoscrizione di un impegno di realizzazione di specifiche iniziative e attività di 
rilevante utilità sociale o di pubblico interesse nel territorio comunale” sia un po’ eccessiva per l’iscrizione 
all’Albo. A suo parere, tale richiesta poteva essere oggetto di una convenzione temporanea da stipularsi nel 
momento in cui l’associazione chiedesse un contributo comunale. 
 
FASSINA ANNA CARLA  (Ponte San Nicolò Democratico):   Annuncia il voto favorevole del suo 
gruppo. 
 
Terminata la discussione, il Sindaco pone in votazione il punto all’O.d.G. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Vista la proposta di deliberazione presentata dal Sindaco; 
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Premesso che con delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 23.05.2002 è stato approvato il “Regolamento 
sul Registro Comunale delle Libere Forme Associative”; 
 
Considerato che tale regolamento è stato adottato al fine di valorizzare le libere forme associative mediante 
la loro partecipazione ed il loro coinvolgimento a servizio della collettività; 
 
Dato atto che l’Amministrazione Comunale ha ritenuto di modificare il regolamento al fine di rendere più 
incisiva la realizzazione di specifiche iniziative e attività di rilevante utilità sociale o di pubblico interesse nel 
territorio comunale, da parte delle associazioni iscritte o che si vogliono iscrivere all’Albo Comunale anche 
in collaborazione o su richiesta del Comune e senza oneri per quest’ultimo; 
 
Ritenuto altresì di modificare il regolamento rivedendo alcune sue parti che necessitavano di essere 
riformulate per una loro chiara ed univoca applicazione; 
 
Visto che l’art. 8 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dispone che “I Comuni … valorizzano le libere forme associative e 
promuovono organismi di partecipazione popolare all’amministrazione locale. I rapporti di tali forme 
associative sono disciplinati dallo Statuto”; 
 
Richiamato il vigente Statuto Comunale – approvato con deliberazione di C.C. n. 42 del 09.10.2001 e 
modificato con deliberazione di C.C. n. 65 del 18.12.2001, esecutiva – il quale, all’art. 66 prevede 
espressamente l’istituzione di un apposito registro delle forme associative operanti nel territorio comunale; 
 
Vista la bozza di regolamento predisposta dal competente ufficio comunale ed esaminata dalla Prima 
Commissione Consiliare nella seduta dell’11 gennaio 2010; 
 
Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, 
sulla proposta di deliberazione; 
 
Con voti: 
FAVOREVOLI 19 (Ponte San Nicolò Democratico; Ponte della Libertà 
ASTENUTI 1 (Vivere a Ponte San Nicolò) 
espressi per alzata di mano, controllati dagli scrutatori e proclamati dal Presidente, 
 
 

DELIBERA 
 
 
1. Di approvare – per le motivazioni espresse in premessa – le modifiche al Regolamento sul registro 

comunale delle libere forme associative - Albo delle Associazioni - approvato con deliberazione 
consiliare n. 22 del 23.05.2002, nei termini di cui all’allegato sub “A” al presente atto; 

 
2. Di dare atto che il Regolamento sul registro comunale delle libere forme associative - Albo delle 

Associazioni - a seguito delle modifiche apportate, risulta ridefinito nel testo allegato sub “B” al presente 
atto per costituirne parte integrante e sostanziale. 

 
 
 
ALLEGATI: 
A) Modifiche 
B) Regolamento 
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Successivamente, su conforme proposta del Sindaco, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Ritenuta l’urgenza di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000; 
 
Con voti: 
FAVOREVOLI 19 (Ponte San Nicolò Democratico; Ponte della Libertà 
ASTENUTI 1 (Vivere a Ponte San Nicolò) 
espressi nei modi di legge, 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto. 
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Oggetto: REGOLAMENTO SUL REGISTRO DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE - ALBO 

DELLE ASSOCIAZIONI: MODIFICA. 
 
 
PARERI, RESI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL T.U. APPROVATO CON D.LGS. 18.08.2000, N. 267, 
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE. 
 
 
Il sottoscritto BARZON NICOLETTA, Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità tecnica sulla proposta di 
deliberazione. 
 
 
 
16-03-2010 

Il Responsabile del Servizio 
F.to BARZON NICOLETTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
Visto:  la proposta di deliberazione non presenta aspetti contabili. 
 
16-03-2010 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to QUESTORI LUCIO 

 
                                     


