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DELIBERAZIONE N. 6 
DEL 24/02/2010 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Seduta Pubblica 
 
OGGETTO :  APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI ISTITUZIONE 

DELL’ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI.   
     
 
Il giorno ventiquattro del mese di febbraio dell’anno duemiladieci alle ore 20:30, previa 
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, nella Sala Consiliare del Palazzo 
Municipale si è riunito il Consiglio Comunale. 
 
All’appello risultano: 
  
 Presente Assente 
CATTANEO DANTE Sì == 
RADAELLI GIUSEPPE Sì == 
MAGNANI ANTONIO Sì == 
BERETTA DAVIDE Sì == 
PARO FABIO Sì == 
BRENNA CLAUDIO Sì == 
MILANESE MARINA  Sì == 
PROCOPIO SILVANA == Sì g. 
CEDRINI LORETTA Sì == 
VERGANI VANESSA Sì == 
REFANO GAETANO Sì == 
BASILICO ANNALISA Sì == 
BASILICO CLAUDIO Sì == 
FERRARIO ANTONELLA Sì == 
FERRARIO SIMONE  Sì == 
PASTORE DORIANO Sì == 
SCOLARI ELENA Sì == 
TOTALI 16 1 
 
Partecipa il Segretario Comunale, Dr. Antonio Domenico Luppino, il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 
Partecipano, senza diritto di voto, gli Assessori: Collina Marta, Crippa Roberto e Piuri Arnaldo. E’ 
assente l’Assessore Bellini Bruno.  



Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco, Dr.  Dante Cattaneo, assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI ISTITUZIONE DELL’ALBO 
COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI. 
 
Il Sindaco/Presidente introduce l’argomento in oggetto. 
 
L’Assessore alla Cultura e Tempo Libero, Piuri Arnaldo detto “Ciato” prosegue illustrando 
sinteticamente l’argomento e dando integrale lettura del regolamento predisposto dagli uffici 
comunali sulla base dell’indirizzo politico dato dall’Amministrazione comunale. 
 
Il Consigliere Comunale Basilico Claudio (gruppo di minoranza “Ceriano al Centro”) si 
complimenta per la discreta sinteticità del regolamento che è stato predisposto. Chiede se il 
regolamento è stato presentato e condiviso con le associazioni. 
 
L’Assessore “Ciato” risponde che si è parlato in modo empirico con alcune associazioni prima 
dell’approvazione del regolamento. Viste le numerose associazioni presenti sul territorio non è 
possibile dare soldi a tutti per cui si è ritenuto di disciplinare la materia e, soprattutto con il 
regolamento che vedremo dopo, si vogliono finanziare quei progetti che verranno ritenuti validi per 
la comunità cerianese, indipendentemente dall’associazione richiedente. 
 
Il Sindaco/Presidente segnala che non è stato fatto un percorso volto a vedere  il regolamento 
insieme alle associazioni, non sono stati fatti tavoli “ad hoc”. Semplicemente in alcune riunioni è 
stata manifestata l’idea di regolamentare proprio perché non vi erano norme, ma discrezionalità che 
può dare adito a interpretazioni sbagliate. 
Importante è avviare subito un dialogo con le associazioni affinché questo regolamento non resti 
lettera morta e sia accessibile a tutte le associazioni. Da qui la creazione del modulo allegato al 
presente regolamento per consentire alle associazioni di fare richiesta di adesione all’albo. 
 
Il Consigliere Comunale Basilico Claudio precisa di non voler mettere in discussione l’impianto 
del regolamento sul quale non ha nulla da contestare, ma desidera capire se alcune tempistiche e 
alcune formalità previste dal regolamento ben si sposano con la tipicità delle varie associazioni. La 
discrezionalità riguarda soprattutto la deliberazione che verrà esaminata dopo. La discrezionalità 
permane anche in presenza di un regolamento in quanto chi decide cosa e quanto destinare è sempre 
la Giunta. E’ sempre la Giunta Comunale che discrezionalmente valuta, in quanto non vi sono nel 
regolamento formule che si basano, ad esempio sul numero di tesserati  o dei giovani, come previsto 
in altri regolamenti. 
La valutazione di un progetto è sempre discrezionale e non si vuol mettere in discussione  il fatto 
che la  Giunta abbia tutta la competenza e la capacità per valutare, ma un livello di discrezione c’è 
sempre. 
 
Il Sindaco/Presidente ritiene più che di discrezione sia  corretto parlare di decisione, in quanto la 
Giunta Comunale è investita dalla volontà popolare e deve dunque arrivare al momento della 
decisione.  Attraverso il regolamento si mettono paletti ben precisi che prima non c’erano. 
 
Il Consigliere/Assessore alla Sicurezza, Ambiente e Protezione Civile, Magnani Antonio, 
desidera aggiungere che questa tematica è stata affrontata dalla Giunta Comunale ed è stato deciso 
di regolamentare per dare un’opportunità meritocratica alle associazioni che dimostrano di aver 



voglia di fare qualcosa per Ceriano Laghetto. Si è voluto predisporre un regolamento semplice, ma 
funzionale. 
 
Il Consigliere Comunale Basilico Claudio dichiara che il voto del suo gruppo sarà di astensione 
motivato dal fatto che avrebbe reputato positivo un confronto preliminare con le associazioni per il 
livello operativo. Sposa quanto detto dal Vicesindaco Magnani e conferma che la Giunta valuterà 
ottime associazioni e buoni progetti che riscontreranno  il vostro giudizio e meriteranno i contributi 
che deciderete di assegnare. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Dato atto  degli interventi  sopra riportati; 
 
Ritenuto opportuno promuovere e valorizzare le differenti forme associative, istituire un apposito 
albo comunale delle associazioni senza scopo di lucro e disciplinare l’iscrizione e la tenuta di tale 
albo; 
 
Visto il regolamento di istituzione dell’albo comunale delle associazioni, composto da n. 9 articoli e 
n. 2 allegati, che allegato al presente atto alla lettera “A” ne costituisce parte integrante e 
sostanziale; 
  
Richiamato il Capo II “Associazionismo e volontariato”, articoli dal 29 al 32, del vigente Statuto 
comunale; 
 
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Visto l’allegato parere di regolarità tecnica reso dal Responsabile del Servizio Affari Generali ai 
sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Con voti favorevoli n.11,  contrari n. 0, astenuti n. 5 (Consiglieri Comunali: Basilico Claudio, 
Ferrario Antonella, Ferarario Simone, Pastore Doriano e Scolari Elena del gruppo di minoranza 
“Ceriano al Centro”) espressi nelle forme di legge da n. 16 Consiglieri presenti 
 

DELIBERA 
 

Di approvare il regolamento comunale di istituzione dell’albo comunale delle associazioni,  
composto da n. 9 articoli e n. 2 allegati, che allegato  alla lettera “A” del presente atto, ne costituisce 
parte integrante  e sostanziale. 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati: 

- Parere 
- “A” Regolamento di istituzione dell’albo comunale delle associazioni 



 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
 

Il Presidente 
F.to Dr.  Dante Cattaneo 

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Antonio Domenico Luppino 

 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Su attestazione del Messo Comunale certifico che, ai sensi dell’art. 124  - comma 1 -    del D.Lgs.  

18 agosto 2000, n. 267, copia del presente verbale viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi dal giorno 16/03/2010  al giorno 31/03/2010. 

 

Ceriano Laghetto, 16/03/2010 
Il Segretario Comunale 

F.to Dr. Antonio Domenico Luppino 
 

 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 
Ceriano Laghetto, 16/03/2010 
 

Il Segretario Comunale 
Dr. Antonio Domenico Luppino 

 

 
[ ] La presente deliberazione viene resa immediatamente eseguibile dal Consiglio Comunale ai  

sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

Ceriano Laghetto, ______________ 

 

 
ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione C.C. n. 6 del 24/02/2010 è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini 

di cui all’art. 134 – comma 3 – del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 
Ceriano Laghetto, ______________ 

      
Il Segretario Comunale 

F.to Dr. Antonio Domenico Luppino 
 



 
 


