
(Provincia di Bologna)

C O P I A  53 N.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI LIZZANO IN BELVEDERE

Adunanza in prima convocazione
- Seduta pubblica -

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO ISTITUTIVO DELL'ALBO DELLE 
ASSOCIAZIONI

L'anno DUEMILAQUATTORDICI addì VENTIQUATTRO del mese di OTTOBRE alle ore 
20:30 Sala Consiliare del Municipio.

Convocata con le formalità prescritte dalla legislazione vigente e dallo Statuto comunale, si è 
riunito oggi il Consiglio Comunale

All'appello risultano presenti:

NO1) TORRI ELENA

SI2) CAVAZZA GIANALBERTO

SI3) PRECI CRISTIAN

SI4) FINETTI MICHELE

NO5) CARPANI FRANCESCA

SI6) TAMARRI ZENO

SI7) DABIZZI ILARIA

SI8) TAGLIOLI MICHAEL

SI9) POZZI MASCIA

SI10) MIGLIANTI PASQUINO

SI11) TAGLIOLI PAOLO

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE,  CATENACCI GIOVANNI, il quale provvede alla 
redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, CAVAZZA GIANALBERTO - VICESINDACO, 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato posto al 
n. 9 dell'o.d.g.



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 53 DEL 24/10/2014 
 

OGGETTO: 
APPROVAZIONE REGOLAMENTO ISTITUTIVO DELL'ALBO DELLE  

ASSOCIAZIONI  
 

L CONSIGLIO COMUNALE  
 
  
 
 Richiamato il Capo II del vigente Statuto Comunale “Associazionismo e 
volontariato” ed in particolare il comma 4° dell’art. 30; 
 
 Dato atto che occorre regolamentare opportunamente l’istituzione dell’Albo delle 
associazioni; 
 
 Vista la  bozza di regolamento allegata; 
 
 Udita l’illustrazione della Consigliera Dabizzi, la quale sottolinea che l’Albo delle 
associazioni avrà anche lo scopo di favorire i rapporti e la collaborazione tra le 
associazioni e il Comune. Le associazioni potranno chiedere di essere inserite nell’Albo 
tramite apposita domanda che verrà presa in esame dalla Giunta Comunale. L’iscrizione 
nell’Albo delle associazioni permette di ottenere diversi diritti e vantaggi elencati all’art. 8 
del Regolamento, di cui dà lettura. La Consigliera Dabizzi accenna quindi agli 
adempimenti delle associazioni iscritte all’Albo specificati all’art. 9 e dà lettura dell’art. 12 
del Regolamento; 

  
 Visto il Testo Unico  D.Leg.vo  18 agosto 2000  n. 267; 
 
 Visto l’allegato parere favorevole di regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art. 49, 
comma 1° del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali 18 agosto 2000 n. 267; 
 
 Con voti favorevoli 6 e astenuti 3, espressi nelle forme di legge; 
 

 
 

 D E L I B E R A 
 
 

1)di approvare il Regolamento istitutivo dell’albo delle associazioni che si allega al 
presente atto per formarne parte integrante e sostanziale. 

 
2)di dichiarare la presente deliberazione, con successiva separata votazione (voti 
favorevoli 6 e astenuti 3) immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 
4°, del T.U. 18 agosto 2000 n. 267. 
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OGGETTO: 
APPROVAZIONE REGOLAMENTO ISTITUTIVO DELL'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI 

 

 
COMUNE DI LIZZANO IN BELVEDERE 

( Provincia di Bologna ) 
 
 
 

REGOLAMENTO ISTITUTIVO DELL'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI 
 

Art. 1 - Fonti normative  
Le disposizioni contenute nel presente regolamento trovano il loro fondamento giuridico nell'art. 6,  
comma 1, della legge n. 142 dell'8 giugno 1990, sull'ordinamento delle autonomie locali, e negli 
artt. 28, 29, 30 Capo II del vigente statuto comunale, allo scopo di valorizzare e sostenere le libere 
forme associative e l’organizzazione del volontariato sociale.  
 
Art.2 - Contenuto  
Il Comune di Lizzano in Belvedere, con il presente regolamento, così come previsto dall’art, 28 
comma 2 Capo II dello Statuto Comunale, al fine di provvedere alla registrazione delle 
Associazioni operanti sul territorio del Comune di Lizzano in Belvedere,  provvede all'istituzione 
dell'Albo delle Associazioni e disciplina l'accesso delle medesime alle strutture nonché la possibilità 
di ottenerne la gestione diretta e/o convenzionata nei limiti consentiti dalla legge.  
 
Art. 3 - Associazioni  
Ai fini del presente regolamento è considerata forma associativa ogni organismo liberamente  
costituito allo scopo di perseguire finalità varie, coerenti con i principi sanciti nello statuto 
comunale e apprezzabili sotto il profilo del pubblico interesse, quali quelle scolastiche, culturali, 
religiose. assistenziali, scientifiche, artistiche, sanitarie, sociali, ricreative, sportive, turistiche, 
economiche e delle attività produttive e professionali, di salvaguardia dell’ambiente.  
Le Associazioni di cui al 1° comma, possono assumere la forma giuridica che ritengono più 
adeguata all'effettivo perseguimento delle loro finalità.  
Nell'atto costitutivo e nello Statuto, oltre a quanto previsto dal codice civile per le diverse forme  
giuridiche delle Associazioni, devono essere rilevabili l'assenza di fini di lucro, la democraticità  
dell'organismo, l'elettività delle cariche sociali, nonché la gratuità delle prestazioni fornite dal soci 
aderenti, i criteri di ammissione e di esclusione di questi ultimi, i loro obblighi e diritti, l'osservanza 
delle norme sulla pubblicità.  
 
Art.4 - Istituzione dell'Albo  
E' istituito l'Albo delle Associazioni operanti in ambito che coincide con il territorio comunale di  
Lizzano in Belvedere, o lo ricomprende, in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 Comma II del 
vigente statuto comunale, nonché di quelli indicati all'art. 3 del presente regolamento, e costituite da 
almeno un anno rispetto alla data della domanda di iscrizione.  
Non possono essere iscritti all'Albo i partiti politici o le associazioni che hanno partecipato a  
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competizioni elettorali con proprie liste.  
 
Art.5 - Iscrizione all'Albo  
L'iscrizione all'Albo avviene, con deliberazione della Giunta Comunale  
Il procedimento per l'iscrizione all'Albo consta delle seguenti operazioni:  
a) istanza documentata dell'Associazione presentata al Responsabile del Servizio competente che la 
registra;  
b) istruttoria del funzionario comunale responsabile;  
c) adozione del provvedimento da parte della Giunta.  
Il termine entro il quale il procedimento deve essere concluso è stabilito in giorni 60 decorrenti 
dalla data della istanza, fatte salve le modalità ed i termini di proroga previsti dal regolamento 
comunale di attuazione della legge n. 241/1990.  
Il termine, di cui al precedente comma è comunque sospeso in casi di richiesta di integrazione della  
documentazione e fino alla data di ricezione degli elementi richiesti.  
 
Art. 6 - Istanza  
L'istanza di iscrizione all'Albo, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Associazione, deve  
contenere:  
a) le generalità complete del firmatario, con l'indicazione della carica rivestita;  
b) la esatta denominazione dell'Associazione e le precipue finalità della stessa;  
c) la data di costituzione;  
d) il numero dei soci o degli iscritti;  
e) l'ubicazione della sede;  
f) le notizie sulle modalità osservate per la elezione alle cariche sociali in atto;  
g) l'indicazione del patrimonio in uso, dei beni mobili posseduti e dei contributi ricevuti;  
  
All'interno devono essere allegati:  
A) copia dello Statuto e dell'atto di costituzione dell'Associazione;  
B) relazione illustrativa delle attività svolte e di quelle programmate.  
Le associazioni che intendono godere delle prerogative di cui ai punti 4), 5), 6) e 7) del successivo  
art. 8, devono presentare unitamente all'istanza i seguenti allegati:  
- Copia autentica dello Statuto e dell'atto pubblico e/o Scrittura privata autenticata di costituzione 
dell'Associazione;  
- Copie bilanci preventivo e consuntivo approvati nell'ultimo anno precedente alla presentazione 
della istanza'  
- Relazione illustrativa delle attività svolte e di quelle Programmate; 
 
Art. 7 – Istruttoria e provvedimento finale  
L'istruttoria del procedimento, a cura del funzionario responsabile dell'unità organizzativa preposta  
ai relativi adempimenti, si effettua nei seguenti termini:  
a) valutazione delle condizioni di ammissibilità dell'Associazione, dei requisiti di legittimazione e 
di ogni altro presupposto rilevante ai fini dell'iscrizione all'Albo;  
b) accertamento d'ufficio dei fatti e delle circostanze dichiarati nella domanda, chiedendo, a tale 
scopo, anche eventuali dichiarazioni integrative e/o rettificative, ovvero ordinando l'eventuale 
esibizione di documenti probatori;  
c) redazione di relazione propositiva di accoglimento o di reiezione della domanda, mediante  
predisposizione di schema di provvedimento di Giunta, fornito dei prescritti pareri di regolarità ex 
art. 53 della legge n. 142/1990;  
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d) comunicazione, ai sensi della legge n. 241/1990, del provvedimento adottato dalla Giunta 
Comunale, completo delle motivazioni a base delle eventuali determinazioni negative.  
Il rigetto della domanda di iscrizione all'Albo va comunicato a cura del funzionario preposto, come  
innanzi precisato alla lett. d), entro 10 gg. dalla data di adozione del relativo provvedimento.  
Avverso tale deliberazione, l'Associazione può presentare ricorso entro 30 gg. dalla data della  
comunicazione di rigetto. La Giunta Comunale decide, quindi, in via definitiva nel termine di 60 gg. 
dalla data del ricorso.  
 
Art.8 - Prerogative delle Associazioni inserite all'Albo  
Le Associazioni iscritte all'apposito Albo comunale, a seguito della procedura di cui ai precedenti  
articoli, godono delle seguenti prerogative riconosciute dal Comune di Lizzano in Belvedere ed il 
cui esercizio è disciplinato nelle disposizioni di cui appresso:  
1) diritto di accesso alle strutture ed ai servizi comunali, secondo le modalità indicate all'art. 10; 
2) diritto ad essere consultate in occasione dell'adozione di provvedimenti a carattere generale, 
relativi a materie connesse alle finalità statutarie, mediante la partecipazione di propri 
rappresentanti quali componenti delle Consulte tematiche;  
3) diritto ad ottenere il patrocinio del Comune e, compatibilmente con le disponibilità di bilancio e 
con le norme regolamentari disposte in osservanza dell'art. 12 della legge n. 241/1990, gli 
interventi, gli incentivi ed i contributi finanziari adeguati, in occasione della promozione di 
iniziative socialmente rilevanti, secondo le modalità indicate all'art. 10;  
4) diritto ad ottenere la gestione diretta e/o convenzionale di strutture e attrezzature comunali 
scolastiche, assistenziali, sportive ecc. per le attività promozionali rispondenti alle finalità statutarie, 
secondo le modalità indicate all'art. 10; 
5) diritto ad ottenere il sostegno finanziario del Comune, nei limiti delle disponibilità di bilancio, 
nella realizzazione di progetti finalizzati a rendere servizi nell'interesse della comunità cittadina, in 
particolare per il mondo giovanile, secondo i programmi e gli obiettivi del Settore comunale per le 
politiche sociali;  
6) Diritto ad ottenere, compatibilmente con le vigenti disposizioni di legge in materia e con le 
norme di indirizzo emanate in proposito dal Consiglio, l'uso di locali di proprietà comunale per le 
sedi associative, previa verifica della disponibilità e determinazione dei criteri di assegnazione;  
Le prerogative indicate al punti 4), 5), 6)  del presente articolo possono essere riconosciute dal  
Comune soltanto alle Associazioni che hanno allegato all'istanza l'apposita documentazione 
prescritta dall'art. 6.  
 
Art. 9 - Adempimenti delle Associazioni iscritte all'Albo  
 Le Associazioni una volta iscritte all'Albo di cui all'art. 5, devono trasmettere annualmente  
all'Amministrazione comunale la relazione illustrativa delle attività svolte nell'anno precedente.  
 Le Associazioni che intendono godere delle prerogative di cui ai punti 4), 5), 6) del precedente  
art. 8, devono trasmettere annualmente:  
copie dei bilanci preventivo e consuntivo;  
Relazione illustrativa delle attività svolte nell'anno precedente;  
Gli adempimenti di cui innanzi devono essere effettuati entro il 30 giugno di ciascun anno.  
In caso di mancato adempimento di quanto sopra, ed a seguito di contestazione di inadempienza e/o  
di eventuale concessione di proroga non superiore a 90 giorni, l'Amministrazione procede alla 
cancellazione delle Associazioni inadempienti, con provvedimento della Giunta Comunale.  
La cancellazione viene disposta dalla Giunta, oltre che nell'ipotesi sopra menzionata, anche quando,  
su segnalazione degli associati, vengono accertate preesistenti violazioni dello Statuto, nonché per il 
venir meno delle altre condizioni previste nei precedenti artt. 3 e 5.  
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Art.10 - Modalità di accesso alle strutture e servizio Patrimonio comunale  
 Le modalità. di accesso alle strutture ed ai servizi, quando non richiedono particolari impegni  
finanziari e disposizioni da parte della Giunta, sono concordate direttamente dai rappresentanti delle 
Associazioni ed i funzionari responsabili delle strutture e dei servizi, ai fini della gestione dei 
medesimi, e sono sottoscritte congiuntamente in apposito verbale.  
 Le strutture e i beni temporaneamente messi a disposizione dal Comune devono, comunque, essere  
utilizzati esclusivamente per le finalità associative per cui sono stati concessi e, quindi, restituiti al 
Comune nello stesso stato di conservazione in cui sono stati consegnati.  
Il Comune rimane esonerato da ogni responsabilità conseguente alla fruizione concessa, né possono 
gravare sul medesimo eventuali oneri di conduzione di gestione ovvero di ripristino. 
In occasione della promozione di iniziative pubbliche, convegni, mostre, manifestazioni, ecc., le  
Associazioni iscritte all'Albo possono chiedere il patrocinio del Comune, sulla concessione del 
quale decide la Giunta Comunale,  
 
 
Art. 11 - Forme di partecipazione e rapporti istituzionali  
Le Associazioni iscritte all'Albo, possono essere invitate, anche singolarmente, 
dall'Amministrazione Comunale ad esprimere direttamente i propri pareri in forma scritta, in 
occasione dell'adozione di provvedimenti di carattere generale e di programmi relativi a materie 
attinenti gli scopi statutari. In tal caso, gli anzidetti pareri devono essere allegati alle proposte 
deliberative, ma non hanno carattere vincolante per gli Organi competenti ad adottare i 
provvedimenti.  
 
Art. 12 - Forum  
 L'Amministrazione Comunale, infine, allo Scopo di favorire un rapporto diretto di partecipazione 
dei cittadini alla vita delle Istituzioni, con l'effettivo intervento nelle scelte e nelle iniziative 
d'interesse generale, organizza e convoca riunioni pubbliche, o "forum" dei cittadini, o delle 
Associazioni iscritte all'Albo, per trattare specifici temi di particolare rilevanza, o con ricorrenza 
periodica, realizzando in tal modo la più ampia reciproca informazione per il concorso effettivo e 
diretto della comunità nell'esercizio delle funzioni degli organi elettivi.  
 
NORMA TRANSITORIA  
Ai fini della prima iscrizione, successiva alla istituzione dell'Albo, a norma dell’art. 4, le istanze  
delle Associazioni devono essere presentate entro ________ dalla data di scadenza della 
pubblicazione del presente regolamento, divenuto esecutivo, ed i provvedimenti finali di 
accoglimento o di rigetto devono essere adottati entro 60 giorni dalla data di presentazione delle 
istanze.  
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DOMANDA PER L’ISCRIZIONE ALL’ALBO DELLE ASSOCIAZIONI 
 
 

AL SIG. SINDACO 
del COMUNE di lizzano in belvedere 

SEGRETERIA DELL’ALBO 
Piazza Marconi 6 

40042 Lizzano in Belvedere 
 

Il/la sottoscritto/a 
..................................................................................................................................................... 
nato/a a ……………………………..….………..il …………………………. residente in 
………………………………  

via………………………………….……………... n°……...…Telefono n°……..……………..… 
legale rappresentante 

dell’Associazione ............................................................................................................................ 
con sede a .......................... indirizzo .................................................................................... 
telefono ................................................. fax .......................................................................................... 
codice fiscale ................................. partita IVA (se posseduta):............................................................ 
e-mail: …………………………………………….. 

C H I E D E 
l’iscrizione della suddetta Associazione denominata  
 

“………………………………………………………………………. 
 
all’Albo Comunale delle Associazioni  

D I C H I A R A 
consapevole che in caso di falsa dichiarazione incorrerà in sanzioni penali e nella decadenza di 
benefici eventualmente conseguenti alla presente istanza, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, 

che la predetta Associazione, denominata  
 

“……………………………………………………………………………. 
 

• è caratterizzata dall'assenza di fini di lucro, dalla democraticità della struttura associativa, dalla 
elettività e gratuità delle cariche sociali e si è costituita il ……………………………….. 
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• ha la sede legale o operativa sul territorio del Comune di ________________________________ 
e svolge attività a favore della Comunità locale  da almeno un anno; 
• numero soci con diritto di voto ………………………….………… 
• numero iscritti, tesserati e/o volontari operanti ad oggi ………………………………….. 
• persegue le seguenti finalità sociali o di pubblico interesse ……………………..………………… 
• ha un ordinamento interno su base democratica, con i seguenti organismi rappresentativi 
regolarmente costituiti e 
innovabili:…………………………………..……………………………………………………… 
• che il patrimonio in uso, i beni mobili e i contributi ricevuti da enti pubblici, sono i seguenti: 
….............................…......................................................................................………………….........
...............................................…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….... 
• che la documentazione allegata è conforme agli originali, 
• che la suddetta Associazione è dotata di regolare Atto Costitutivo e Statuto coerenti con quanto 
disposto dal Codice Civile e dalla normativa vigente; 
• che ACCONSENTE all’inserimento nel sito INTERNET del Comune di Lizzano in Belvedere, 
(nello spazio relativo alle Associazioni) dei seguenti dati: Nome / Indirizzo / Numero telefonico 
dell' Associazione nonchè del Presidente e altri Referenti. 
• che si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni intervenute successivamente al 
deposito degli atti richiesti per la prima iscrizione; 
• che autorizza il Comune, ai sensi del Testo Unico Sicurezza d.lgs 81/2008, al trattamento, anche 
automatizzato, dei dati personali per le finalità relative allo svolgimento delle attività istituzionali; 
• che inoltre l'Associazione chiede di godere delle prerogative di cui ai punti 4,5,6 dell’art. 8 del 
Regolamento istitutivo dell’Albo delle Associazioni: SI NO 
A tale scopo allega: 
1. copia autenticata dell’Atto costitutivo e dello Statuto vigente; 
(le rappresentanze locali di organizzazioni ed associazioni costituite a livello nazionale, devono 
allegare alla domanda di iscrizione la copia dello Statuto dell’Organizzazione o dell’Associazione 
cui fanno parte e copia del certificato di iscrizione alla stessa); 
2. copia del documento di identità del Presidente; 
3. relazione dell’attività svolta nel territorio comunale di Andria, con particolare riferimento a 
quella a favore dei cittadini Lizzanesi, da cui emergano le finalità di pubblico interesse, almeno 
negli ultimi 12 (dodici) mesi precedenti la data della presente richiesta di iscrizione all’Albo; 
4. relazione delle attività programmate per l’anno successivo; 
5. elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative (nome e cognome, 
carica ricoperta, indirizzo, n. tel.); 
6. ultimo bilancio consuntivo o rendiconto approvato, sottoscritto per autenticità dal Rappresentante 
Legale. 
7. Bilancio preventivo. 
 
 
 
 
Data ..................................................................... 
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Il/la legale rappresentante 
(eventuale timbro dell’Associazione) 
................................................................................ 
 
 
 
 



PROVINCIA DI BOLOGNA

COMUNE DI LIZZANO IN BELVEDERE

Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale concernente:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO ISTITUTIVO DELL'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

Visti gli atti relativi al provvedimento;

Esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica, in relazione alle proprie 
competenze.

Pareri ex art. 49 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267:

PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Giacobazzi Daniele



Il presente verbale viene firmata a termini di legge.

IL VICESINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to CAVAZZA GIANALBERTO

F.to CATENACCI GIOVANNI

ATTESTA

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio, ai sensi del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

che la presente deliberazione è esecutiva dal giorno 24/10/2014

essendo decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (3° comma art. 134 del T.U. del D. Lgs. 267/2000).

X

Lì 24/10/2014 IL SEGRETARIO

F.to  CATENACCI GIOVANNI

perché dichiarata immediatamente eseguibile (4° comma art. 134 del T.U. del D.Lgs. 267/2000)

La presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio on-line per quindici giorni consecutivi dal  
29/11/2014 al 14/12/2014 al n. 712, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 267/2000 e della legge 69/2009.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

F.to  GATTIANI JACQUELINE

Lì 29/11/2014


