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DELIBERAZIONE N. 7 
DEL 24/02/2010 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Seduta Pubblica 
 
OGGETTO :  APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA 

PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELLE LIBERE 
FORME ASSOCIATIVE.   

     
 
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 PER LA PROMOZIONE E LA 

VALORIZZAZIONE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE. 
 
 
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 lettura  integrale del regolamento. 
 
Il Consigliere Comunale Basilico Claudio del gruppo di minoranza “Ceriano al Centro” 
chiede conferma  circa la sussistenza di due grosse categorie di contributi:  i contributi annuali e 
quindi istituzionali la cui domanda deve essere presentata entro  il mese di ottobre se l’associazione 
ha già in mente quale attività farà nell’anno successivo e i contributi per il singolo progetto 
dell’associazione. In questo caso se l’associazione definirà una manifestazione nel mese di aprile 
per giugno potrà presentare la domanda e in funzione delle risorse disponibili verrà dato il 
contributo. 
 
L’Assessore “Ciato” conferma e precisa che il contributo verrà erogato non solo in base alle 
risorse disponibili, ma anche in base al progetto e al regolamento. 
 
Il Consigliere Basilico Claudio chiede se vi è una selezione delle associazioni che possono 
richiedere il supporto cui si fa riferimento nell’art. 4 del regolamento e precisamente “attività non 
riconducibili ad azioni di sostegno di uno o più gruppi o partiti politici, organizzazioni sindacali o di 
categoria”.  A titolo esemplificativo chiede se l’ACLI e l’Associazione Artigiani e Commercianti  
che decidano  di presentare un progetto sono escluse o  lo possono fare. 
 
Il Sindaco/Presidente segnala che nella situazione attuale senza regolamento queste due 
associazioni non rientrerebbero, non hanno contributi di tipo annuale. 
 
Il Consigliere Basilico Claudio chiede di poter  intervenire per meglio esemplificare, quindi chiede 
se le ACLI organizzano una serata  che ha un costo di 1.000 euro e chiedono all’Amministrazione la 
disponibilità a finanziare il progetto per un importo di 200 euro o l’Associazioni Artigiani  e 
Commercianti organizza un trenino di Babbo Natale che ha un costo di 1000 euro e chiede la 
disponibilità all’Amministrazione  a finanziare 200 euro, sono escluse o meno, dato che criterio è 
posto nella parte introduttiva e sembra vada a contestualizzare anche i contributi straordinari a 
pregiudizio del progetto e pertanto non vorrebbe che questi restino esclusi. 
 
Il Sindaco/Presidente ritiene che non possono essere esclusi e fa leva nell’interpretazione sul 
termine “attività” che  porta a valutare  la singola proposta, la singola manifestazione  o nel caso 
esemplificato il singolo incontro pubblico di ACLI, il tema su cui verterà la serata, la specificità 
dell’evento. Ritiene di far leva sul termine “attività non riconducibili” e valutare il singolo incontro 
e la singola serata. Nel caso del trenino non si ravvede alcuna attività legata a pubblicità relativa a 
categoria o a organizzazioni sindacali o politiche. Pensa che l’interpretazione corretta sia far leva 
sul termine “attività” per quanto riguarda quella  manifestazione. 
 



Il Consigliere Basilico  Claudio chiede di formalizzare l’intervento del Sindaco sul quale è 
assolutamente favorevole e  procedere con una  verbalizzazione “pulita” di quello che  è stato 
presentato in modo che rimanga agli atti e non possa essere oggetto di successiva discussione. 
 
Il Sindaco/Presidente coglie l’occasione per ricordare che gli interventi vengono registrati e invita 
il Segretario Comunale a riportare in maniera precisa quanto detto, al fine di fortificare questa 
deliberazione e questo regolamento. 
 
Il Consigliere Basilico Claudio dichiara il voto di astensione del suo gruppo per non aver 
convocato le associazioni in via preliminare 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Dato atto  degli interventi  sopra riportati; 
 
Ritenuto opportuno promuovere e valorizzare le libere forme associative  e disciplinare i criteri e le 
modalità per  la concessione di contributi diretti e indiretti per la realizzazione di iniziative, opere e 
progetti di interesse per la comunità locale nonché agevolazioni per l’accesso alle strutture e ai 
servizi comunali; 
 
Visto il regolamento per la promozione e la valorizzazione delle libere forme associative, composto 
da n. 14 articoli, 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; 
 
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio Affari Generali 
e dal Responsabile del Servizio Finanziario 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 per la promozione e la valorizzazione delle libere forme 
associative,  composto da n. 14 articoli, che allegato  alla lettera “A” del presente atto, ne costituisce 
parte integrante  e sostanziale. 
 
 
 
 
 
Allegati: 

- Parere 
“A” Regolamento per la promozione e la valorizzazione delle libere forme associative 



 
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, ______________ 

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Antonio Domenico Luppino 

 

 
ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione C.C. n. 7 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 

 
 
 


