
CITTÀ DI CUSTONACI
PROVINCIA DI TRAPANI

Copia di Deliberazione di Consiglio Comunale

N. 22 Data 03/06/2019

OGGETTO: Approvazione Regolamento Consulta delle Associazioni e del

Volontariato.

I anno duemiladiciannove. il giorno tre del mese di Giugno alle ore 19,00 presso la sala

consiliare ubicata nel Centro Polivalente di via Dante Alighieri, si è riunito il Consiglio Comunale

in seduta ordinaria di prima comocazione su invito diramato dal Presidente con determina n. 4 del

28/05/2019. per la trattazione dei punti iscritti all'O.d.G. allegato alla determina presidenziale, nota

prot. n. 7734 del 28/05/2019, come integrato con determinazione n. 5 del 29/05/2019. nota prot.

n. 7772 del 29/05/2019, notificati ai sensi di legge.

La seduta è pubblica.

Presiede la seduta il Presidente rag. Angelo Michela Elena

Partecipa il Segretario Comunale: dott. Placido Leone

Consigliere Anziano: dott.ssa Campo Silvia

Scrutatori: Morici Maria Grazia Guarano Carlo - Campo Alfio

Risultano presenti i seguenti consiglieri:

CONSIGLIERI Pres. Ass. CONSIGLIERI Pres. Ass.

1) CAMPO SII VIA P 7) MORICI MARIA GRAZIA P

2) REINA VITA P 8) GUARANO CARLO P

3) ANGELO MICHELA ELENA P 9) MAZZARA GIOVANBATTISTA A

4) SUGAMEI-E ROSAI.lA P 10) PELLEGRINO ROSARIO P

5) POMA GIOACCHINO P I 1) CAMPO ALFIO P

6) CUSENZA ANTONINA MARIA P 12) BICA GIUSEPPE P

Presenti N. I 1 Assenti N. 1

Risultato legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per

trattare l'O.d.G. soprasegnato.



|| Presidente del Consiglio sottopone all'approvazione del Consiglio Comunale il seguente atto

deliberativo predisposto dal Responsabile del IH Settore avente ad oggetto: "APPROVAZIONE

REGOLAMEN7'O CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI E DEL VOLONTARIATO"

PREMESSO che:

• Alla data odierna l'art. 23 dello Statuto comunale che riconosce le forme di

associazionismo senza scopo di lucro presenti nel proprio territorio, non ha trovato alcuna

attuazione:

L 4mministrazione come da programma politico amministrativo riconosce alle Associazioni

il valore sociale, formativo. educativo e di aggregazione. Esse, infatti, costituiscono, per le

loro attività, una linfa vitale della nostra cittadina nei vari campi del sociale:

La Consulta, infatti, :

, e un organismo autonomo, indipendente, non ha scopi politici e non si prefigge scopi di

lucro:

, è un organismo di interscambio e consultazione permanente tra le istituzioni, gli Enti e le

associazioni del territorio comunale di Custonaci, impegnate in attività di solidarietà

sociale, culturale, sportiva, ambientale, turistica e territoriale:

e è un organismo consultivo e propositivo, attraverso il quale il Comune valorizza e

promuove la partecipazione di libere Associazioni impegnate in attività destinate a tutte le

fasce d'età:
, fa propri i principi della solidarietà sociale, promuovendo l'aggregazione dei cittadini in

associazioni libere e democratiche e la loro partecipazione alla vita istituzionale pubblica:

e promuove un'appartenenza sociale fondata sui principi della pace, della solidarietà, del

lavoro e del rispetto della dignità dell'uomo;

e opera nel rispetto dell'autonomia e dell'indipendenza delle Associazioni e degli Enti

aderenti che conservano la piena e totale autonomia operativa, organizzativa, gestionale e

di scopo:

e propone e collabora alla realizzazione di iniziative intese a favorire l'integrazione e il

raccordo tra le associazioni locali, la scuola e gli altri organismi consultivi, e tra queste e

l'Amministrazione Comunale, a diffondere l'informazione, a promuovere lo sviluppo di

attività e manifestazioni.

Il Comune di Custonaci, quindi. attraverso l'istituzione della consulta, riconosce e promuove il

pluralismo associativo quale espressi<me della partecipazione dei cittadini alla gestione della cosa

pubblica per il perseguimento dell'interesse generale della comunità locale e percio vuole dare

attuazione alla norma statutaria;

Il Responsabile del 3° Settore, per le motivazioni sopra esposte, ha elaborato un Regolamento che

tiene conto del pluralismo associativo esistente nel territorio inglobando in esso tutte le varie forme
di organizzazione:

PROPONE

1 di approvare il Regolamento per il fimzionamento della consulta comunale delle associazioni,

per come previsto dall'art. 23 dello Statuto Comunale, composto di n. 10 articoli,

comprensivo dello schema di istanza di iscrizione, che si allega alla presente per formarne

parte integrante e sostanziale:

2. di demandare al Responsabile del 3° Settore tutti gli adempimenti successivi e conseguenti:



3. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi di legge, previa separata

votazione.

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE

Per quanto concerne la regolarità tecnica ai sensi dell'art. 12 della L R. n.30 2000

esprune parere Favorevole

| Custonaci, Vincenzo Margagliotti

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la superiore proposta del Responsabile del 3° Settore di approvare il Regolamento per la

costituzione della consulta delle associazioni;

Vista la normativa vigente in merito:

Visto il Decreto Lgs n. 2fi~ 2000 e successive modifiche ed integra:ioni:

Visto lo Statuto comunale vigente:

Visto il parere favorevole espresso dai Responsabili del HI Settore:

Con voti favorevoli e n. contrari astenuti espressi nelle fi> rme di legge. su presenti e

votanti n. , assegnati n. 12:

DELIBERA

per le ragioni in premessa riportate e che qui si intendono integralmente richiamate;

di approvare il Regolamento per il fun: ionamento della consulta comunale delle associazioni, per

come previsto dall'art. 23 dello Statuto Comunale, composto di n. 10 articoli, comprensivo dello

schema di istanza di iscri: ione. che si allega alla presente per formarne parte integrante e

sostanziale:

di demandare al Responsabile del 3° Settore tutti gli adempimenti successivi e conseguenti:

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi di legge, previa separata

votazione I oli favorevoli n. - ( 'ontrari n. Astenuti n.



IL PRESIDENTE

passa alla trattazione del 4° punto dell'O.d.G. avente per oggetto: "Approvazione Regolamento

Consulta delle Associazioni e del Volontariato";

Prende la parola l'assessore Emanuela Mazzara, la quale illustra il percorso già iniziato di

coinvolgimento delle associazioni locali attraverso vari incontri e le motivazioni sottese alla

proposta in argomento che mira a coinvolgere gli enti del terzo settore operanti sul territorio nella

promozione di forme di collaborazione con il comune per mettere a sistema le risorse del territorio e

infine descrive il regolamento in questione;

Su invito della Presidenza del Consiglio prende la parola la consigliera Vita Reina che illustra

l'emendamento presentato dal gruppo "Condividi Morfino Sindaco";

Prende la parola il consigliere Poma Gioacchino il quale chiede che tutte le associazioni siano

coinvolte nelle iniziative comunali, poiché sebbene egli faccia parte di due associazioni, nessuna

delle due di cui fa parte, è stata interessata, suggerisce inoltre di potenziare l'informazione

sull'attività prima che vengano svolte in modo da assicurare il maggiore coinvolgimento della

cittadinanza;

Interviene l'assessore Mazzara la quale chiarisce che non c'è in Comune un elenco delle

Associazioni e quindi si sono coinvolte solo quelle conosciute e invita le associazioni presenti sul

territorio a farsi avanti. Inoltre, in ordine alle osservazioni sulle iniziative fatte dal consigliere

Poma, rappresenta che l'ente ha delle difficoltà alle quali si sta cercando di porre rimedio, ma le

risorse umane sono poche;

Prende la parola la consigliera Vita Reina che precisa che la proposta di emendamento presentata

dal gruppo di maggioranza mira a armonizzare la previsione dell'art. 6 con l'art. 7 in relazione alla

Presidenza dell'assemblea e al Consiglio direttivo.

Il Presidente pone in votazione la proposta di emendamento prot. n. 7810 del 30/05/2019, che si

allega, presentato dal Gruppo consiliare "Condividi Morfino Sindaco", che riporta il parere

favorevole del Responsabile del 3° Settore, per alzata di mano e quindi in forma palese

proclamando il seguente esito:

Consiglieri presenti e votanti n. 11

Voti favorevoli unanimi

Il Presidente, pertanto, proclama il risultato nei termini di approvazione dell'emendamento

portante il numero di prot. 7810 del 30/05/2019

E PERTANTO

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

Di approvare l'emendamento portante il numero di prot. 7810.

il Presidente, constatata l'assenza di richieste di ulteriori interventi, pone la proposta di delibera

così come emendata in votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il superiore schema di atto deliberativo, sul quale è stato espresso parere di regolarità tecnica

dal Responsabile del 3° Settore;

Visto il verbale n. 4 del 30/05/2019 della Commissione Consiliare permanente:

Indi,

Il Presidente mette ai voti la superiore proposta di deliberazione, per alzata di mano e quindi in

forma palese proclamando il seguente esito:



Consiglieri presenti e votanti n. 11

Voti Favorevoli unanimi

Il Presidente proclama il risultato nei termini di approvazione della superiore proposta così come

emendata:

E PERTANTO

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

1. DI APPROVARE il Regolamento per il funzionamento della consulta comunale delle

associazioni, per come previsto dall'art. 23 dello Statuto Comunale. così come emendato,

composto di n. 10 articoli, comprensivo dello schema di istanza di iscrizione. che si allega alla

presente per formarne parte integrante e sostanziale;

2. DI DEMANDARE al Responsabile del 3° Settore tutti gli adempimenti successivi e

conseguenti:



. 
Comune di Custonaci

IL GRUPPO CONSIUARE

Al Presidente del Consiglio Comunale

Oggetto: Proposta di emendamento al regolamento della consulta delle associazioni.

Il Gruppo Consiliare, propone al Consiglio Comunale l'approvazione del seguente emendamento di

modifica all'art.6 e 7 del Regolamento della Consulta delle associazioni:

Art 6. - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

Il Comune provvede a fornire i locali per le riunioni della Consulta.

L'Assemblea è costituita dal Sindaco o dall'Assessore preposto, dal legale rappresentante, o suo

delegato, e da ogni singola Associazione facente parte della Consulta comunale.

Ogni componente può rappresentare una sola Associazione.

A 60 giorni dall'approvazione della presente verrà costituita la prima Consulta: durante questo

periodo, previo avviso pubblico, le Associazioni interessate provvederanno a presentare richiesta di

adesione, che sarà valutata dall'ufficio preposto.

La prima Assemblea è convocata entro 30 giorni dalla costituzione della Consulta, dal Sindaco o

dall'Assessore preposto.
e L'Assemblea, nella prima seduta procede, con voto segreto, all'elezione del Vice Presidente

e del Segætario i quali ricoprono tali cariche anche nell'ambito del Consiglio Direttivo e per

un periodo di due anni. Per le cariche non è previsto alcun compenso.

Nella medesima seduta, con ulteriore, separata votazione, l'Assemblea procede, sempre con voto

segreto, all'elezione dei restanti componenti del Consiglio Direttivo, rappresentativi di ognuno dei

settori e da individuarsi nell'ambito degli appartenenti alle Associazioni od organismi facenti parte

della Consulta. Per i restanti rappresentanti ciascun componente dell'assemblea può esprimere una

preferenza per settore e risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti per

settore.
In caso di parità si procede immediatamente ad una successiva votazione tra i candidati che hanno

ottenuto il maggior numero di voti, persistendo la parità risulterà eletto il più giovane di età.

Successivamente l'Assemblea è convocata su iniziativa del Presidente ovvero ogni qualvolta ne

faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti e comunque almeno tre volte all'anno, con

motivato ordine del giorno. La richiesta di convocazione può essere fatta anche dal Sindaco o

dall'Ass/ re delegato.
Le sedute dell'Assemblea sono valide qualunque sia il numero dei componenti presenti.

Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti, a parità di voti prevale quello del Presidente.

Le votazioni, se non riguardano persone, devono essere effettuate per alzata di mano.

Le Associazioni che successivamente presenteranno richiesta di adesione entreranno a far parte

della Consulta e parteciperanno all'Assemblea, ma non potranno ricoprire cariche fino a nuove

elezioni.
Ogni seduta è verbalizzata su apposito registro dal Segretario che sottoscrive insieme al Presidente

Art 7. CONSIGLIO DIRETTIVO



o Il Consiglio Direttivo è composto dai membri eletti dall'Assemblea e dal Sindaco o un suo
delegato, che lo pasiede, e dura in carica 2anni.

Il Consiglio Direttivo è l'organo di coordinamento della Consulta e lo strumento per realizzare gli
orientamenti e le proposte scaturite dall'Assemblea. Non è previsto per questo alcun compenso.
Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide qualunque sia il numero dei componenti presenti, tutte
le decisioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei
presenti.
Le votazioni, se non riguardano persone, devono essere effettuate per alzata di mano.
Ogni seduta è verbalizzata su apposito registro dal Segretario che sottoscrive insieme al Presidente.

O Modifiche proposte.

Custonaci 30.05.2019

i Consiglieri Comunali



CITTA DI CUSTONACI
PRoVINCIA DI 1RAPANI

CF 800026.7(181()

IU SETTORE

OGGETTO: Proposta di emendamento al Regolamento della Consulta delle Associazioni.

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE

In riferimento alla "Proposta di emendamento al Regolamento della Consulta delle

Associazioni " presentata dal Gruppo Consiliare "Condividi Morfino" giusta nota prot. '810 del

30/05/2019, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49

comma 1 del D Igs 267 00.

Il Re 301 ab le del 111 Settore

Custonaci, addi Q ( in ro Margagliotti



CITTÀ DI CUSTONACI
COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

OGGETTO: VERBALE N 4 delP30/05/2019

Il giorno 30 Maggio 2019 alle ore 11.00, su convocazione del Presidente della Commissione
Sig. Guarano Carlo, si è riunita, presso la sala Giunta del Palazzo Municipale, la Commissione
Consiliare Permanente, nominata con Delibera di C.C. N. 29 del 16/07/2018, al fine di trattare le
proposte di cui alla nota prot.7743 del 29/05/2019 .

La suddetta Commissione risulta composta dai seguenti Consiglieri:
• Guarano Carlo

• Mazzara Giovanbattista
• Reina Vita

• Campo Silvia

• Poma Gioacchino.

Il Presidente della Commissione Consiliare, consigliere Carlo Guarano, presiede la seduta.
Assiste in qualità di Segretario la dipendente sig.ra Simonte Giovanna, nominata con Decreto
Sindacale n. 8 del 04/09/2018.

Partecipa alla seduta il Segretario comunale Dott. Leone Placido..

Il Presidente della Commissione, constatata la presenza dei consiglieri componenti la
Commissione, dichiara aperta la seduta.

La segretaria legge il verbale n.3 del 14/05/2019 che la Commissione approva.

Si procede a trattare i seguenti punti all'ordine del giorno:

1. Approvazione Regolamento per l'adozione delle aree verdi del Comune di Custonaci. Su
questo punto viene espresso parere favorevole da tutti e due gruppi consiliari.

2. Approvazione Regolamento Consulta delle Associazioni e del volontariato. Il gruppo
Condividi Morfino presenterà un emendamento di modifica all'art 6 e 7 del Regolamento
allegandone la proposta.

3. Approvazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata sul territorio di Custonaci. Il
gruppo SìAmo annuncia che presenterà un emendamento che riguarda l'art.9 e 11, di cui già ne
annunzia il contenuto.

4. Proposta di approvazione schema del Regolamento Comunale per il compostaggio di
Comunità. Deliberazione della Regionale n.252 de41 13 luglio 2018. Linee guida destinate ai
Comuni per l'adozione di appositi regolamenti comunali per il compostaggio. Questa proposta

viene approvata dal gruppo Condividi Morfino mentre il gruppo Siamo si astiene.

5. Proposta di approvazione e schema del Regolamento Comunale per il compostaggio
locale o di prossimità. Delibera della G.R. n.252 del 13 luglio. Linea guida destinate ai comuni per
l'adozione di appositi regolamenti comunali per il compostaggio. Il gruppo Condividi approva
mentre SìAmo Custonaci si astiene.



6. Modifica parziale Regolamento baratto amministrativo approvato con delibera del C.C.

n.23 del 07/04/2016. Questo punto viene votato favorevolmente dai entrambi i gruppi consiliari.

7. Assunzione anticipazione con finanziamento della Cassa depositi e prestiti per la

demolizione di manufatto abusivo. Anche per questo punto all'ordine del giorno i due gruppi sono

favorevoli.

Letto, approvato e sottoscritto.

Custonaci, 30/05/2019

OU8r3
Il Presidente della Commi ione

Sig.G áno Carlo

Il Segretario o
Sig.ra Simonte Giovanna

Componenti:

F.to Reina Vita

F.to Mazzara Giovan battista

F.to Poma Gioacchino



Approvato e sottoscritto

Il CONSIGl.lERE AN/ lANO II. PRESIDENIE IE SEGRETARIO COMl! NAI.E

F.to dott.ssa Campo Silvia F.to rag. Angelo Michela Elena F.to dott. Placido 1.cone

11 sottoscritto Segretario Comunale. visti gli atti d'ufficio ATTESTA che la presente deliberazione.

in applicazione della 1..R. 3.12.91. n. 44. e stata pubblicata all Albo dell'Ente il

giorno per rimanervi per trenta giorni consecutivi (art. 11. comma 1. come

modificato dull art. 126 comma 21 I..R. N. 17 del 28/ 12/2004).

II. SEGRETARIO COMl NAl E

F.to Dott. Placido 1.cone

Il sottoscritto Segretario Comunale. visti gli atti d'ufficio.

A T T E S T A

- che la presente deliberazione. in applicazione della Legge Regionale 3.12.91. n. 44. e stata

pubblicata all Albo dell'Ente per trenta giorni consecutivi dal al

come previsto dall'art. 11, così come successivamente modificato

dall'art. 126 comma 21 L.R. n° 17 del 28/ 12/2004. senza opposizioni o reclami.

E' DIVENTATA ESECUTIVA IL GIORNO

• decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1)

• dichiarata di immediata esecuzione

• immediatamente eseguibile in ragione della natura dell'atto

II, SEGRETARIO COMUNAl.E

F.to Dott. Placido 1.eone

II. SEGRETARIO COMl NAI E

E copia conforme all'originale. lì Dott. Placido I.cone

Pl IBBI.ICAZIONE

La presente deliberazione e stata pubblicata all'Albo dell'Ente per trenta giorni consecutivi dal

al

Repertorio Albo n. II. MESSO COMt NAI.E


