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DELIBERAZIONE N. 22 
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Seduta Pubblica 
 
OGGETTO :  MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI ISTITUZIONE 

DELL’ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI.   
     
 
Il giorno ventotto del mese di aprile 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 g. 
BRENNA CLAUDIO Sì == 
MILANESE MARINA  Sì == 
PROCOPIO SILVANA Sì == 
CEDRINI LORETTA Sì == 
VERGANI VANESSA Sì == 
REFANO GAETANO == Sì g. 
BASILICO ANNALISA Sì == 
BASILICO CLAUDIO Sì == 
FERRARIO ANTONELLA Sì == 
FERRARIO SIMONE  Sì == 
PASTORE DORIANO Sì == 
SCOLARI ELENA Sì == 
TOTALI 15 2 
 
Partecipa il Segretario Comunale, Dr. Enzo Marino, il quale provvede alla redazione del presente 
verbale. 
Partecipano, senza diritto di voto, gli Assessori: Bellini Bruno, Collina Marta, Crippa Roberto e 
Piuri Arnaldo.  



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: MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI ISTITUZIONE DELL'ALBO COMUNALE 
DELLE ASSOCIAZIONI 
 
Relazione l’Assessore alla Cutura e Tempo Libero, Piuri Arnaldo detto “Ciato” in merito 
all’argomento in oggetto. 
 
Il Consigliere Comunale Basilico Claudio (gruppo di minoranza “Ceriano al Centro”)  segnala 
che i punti modificati sono condivisibili, ma che il voto del suo gruppo sarà di astensione, in quanto 
non essendo presenti all’incontro con le associazioni e non essendo a conoscenza di quanto richiesto 
non possono fare delle valutazioni. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Dato atto degli interventi sopra riportati; 
 
Vista e richiamata la propria precedente deliberazione n. 6 del 24/02/2010, esecutiva ai sensi di 
legge, avente ad oggetto l’approvazione del regolamento di istituzione dell’Albo comunale delle 
Associazioni; 
 
Considerato che nel corso dell’incontro dell’8 aprile 2010 tra le Associazioni locali, l’Assessore alla 
Cultura e al Tempo Libero e il Consigliere con delega allo Sport e al coordinamento delle 
Associazioni finalizzato alla presentazione del citato regolamento, sono state formulate verbalmente 
dai rappresentanti delle Associazioni presenti alcune osservazioni; 
 
Preso atto di tali osservazioni e ritenuto di apportare alcune modifiche al suddetto regolamento, e 
precisamente agli articoli 3, 4 e 6 e di conseguenza agli allegati “A” domanda di iscrizione e “B” 
domanda di mantenimento di iscrizione, come segue: 
 

Articolo 3 – Requisiti per l'iscrizione 

Testo vigente 
 Possono iscriversi all'Albo Comunale tutte le associazioni in genere, liberamente costituite 
e qualunque sia la forma giuridica assunta, che: 

- siano regolarmente costituite ; 
- promuovano e svolgano attività senza fini di lucro; 
- siano presenti ed operanti sul territorio comunale e che abbiano sul territorio comunale la 

propria sede o che dimostrino aver svolto nell’anno solare precedente la loro attività sul 
territorio comunale; 

- garantiscano la compatibilità dello scopo sociale con le finalità generali e gli obiettivi 
stabiliti dal presente regolamento e dallo Statuto comunale vigente; 

- siano caratterizzate dalla democraticità della struttura associativa, dalla non 
discriminazione, di qualsiasi natura, in relazione all’ammissione degli associati, dal pieno 
rispetto della libertà e dignità degli associati, dalla elettività e dalla gratuità delle cariche 
sociali; 

- contino almeno otto soci, non legati tra loro da vincoli di parentela di primo grado, di cui la 
maggioranza residenti nel comune; 



- non risultino essere riconducibili, a causa di atteggiamenti conosciuti, ad azioni di sostegno 
di uno o più gruppi o partiti politici, organizzazioni sindacali o di categoria; 

- dimostrino il reimpiego di eventuali utili di gestione in iniziative inerenti gli obiettivi 
dell’associazione e/o il perseguimento di finalità di interesse locale e di mutuo aiuto e/o 
solidarietà; 

 Fermi restano i requisiti di cui sopra, possono altresì essere iscritte all’albo le associazioni 
a carattere nazionale, regionale o provinciale che svolgano, tramite una loro sezione composta 
prevalentemente da persone residenti nel comune, attività in ambito comunale. 
 Sono comunque esclusi dall'Albo Comunale i partiti politici, i movimenti e le associazioni 
che abbiano presentato proprie liste alle elezioni politiche generali e/o a quelle amministrative, i 
sindacati e gli organismi di rappresentanza di categorie economiche. 
 
Testo modificato 
 Possono iscriversi all'Albo Comunale tutte le associazioni in genere, liberamente costituite e 
qualunque sia la forma giuridica assunta, che: 

- siano regolarmente costituite ; 
- promuovano e svolgano attività senza fini di lucro; 
- siano presenti ed operanti sul territorio comunale e che abbiano sul territorio comunale la 

propria sede o che dimostrino aver svolto nell’anno solare precedente la loro attività sul 
territorio comunale; 

- garantiscano la compatibilità dello scopo sociale con le finalità generali e gli obiettivi 
stabiliti dal presente regolamento e dallo Statuto comunale vigente; 

- siano caratterizzate dalla democraticità della struttura associativa, dalla non discriminazione, 
di qualsiasi natura, in relazione all’ammissione degli associati, dal pieno rispetto della 
libertà e dignità degli associati, dalla elettività e dalla gratuità delle cariche sociali; 

- contino almeno otto soci, non legati tra loro da vincoli di parentela di primo grado; 
- non risultino essere riconducibili, a causa di atteggiamenti conosciuti, ad azioni di sostegno 

di uno o più gruppi o partiti politici, organizzazioni sindacali o di categoria; 
Fermi restano i requisiti di cui sopra, possono altresì essere iscritte all’albo le associazioni a 

carattere nazionale, regionale o provinciale che svolgano, tramite una loro sezione composta 
prevalentemente da persone residenti nel comune, attività in ambito comunale. 
 Sono comunque esclusi dall'Albo Comunale i partiti politici, i movimenti e le associazioni 
che abbiano presentato proprie liste alle elezioni politiche generali e/o a quelle amministrative, i 
sindacati e gli organismi di rappresentanza di categorie economiche. 
 
Articolo 4 – Domanda d'iscrizione 

Testo vigente 
 La domanda d'iscrizione all'Albo (allegato “modulo A”), indirizzata al Sindaco, va redatta 
in carta semplice con l'indicazione di tutti gli elementi di individuazione (nome, sede, finalità, etc.), 
con firma del legale rappresentante dell'associazione richiedente, il quale si assume ogni 
responsabilità per quel che attiene la veridicità delle informazioni contenute nella domanda stessa 
e negli allegati.  La domanda deve essere sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente 
comunale addetto oppure presentata unitamente alla fotocopia, non autenticata, di un documento 
di identità del sottoscrittore. 
 Alla domanda devono essere allegati in carta semplice: 

− copia dell'atto costitutivo o dello statuto sociale, che dovrà avere almeno la forma di 
scrittura privata; 

– elenco delle cariche sociali e relativi nominativi; 
– dichiarazione del legale rappresentante circa il numero e la residenza dei soci 

nell’anno solare precedente; 
– relazione sull'attività dell'associazione (tipologia, finalità, etc.); 



– bilancio consuntivo riferito all’anno precedente o resoconto economico o dichiarazione 
che non si sono registrati movimenti economici; 

– ultimo modello EAS presentato all’Agenzia delle Entrate. 
 
Testo modificato 
 La domanda d'iscrizione all'Albo (allegato “modulo A”), indirizzata al Sindaco, va redatta in 
carta semplice con l'indicazione di tutti gli elementi di individuazione (nome, sede, finalità, etc.), 
con firma del legale rappresentante dell'associazione richiedente, il quale si assume ogni 
responsabilità per quel che attiene la veridicità delle informazioni contenute nella domanda stessa e 
negli allegati.  La domanda deve essere sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente 
comunale addetto oppure presentata unitamente alla fotocopia, non autenticata, di un documento di 
identità del sottoscrittore. 
 Alla domanda devono essere allegati in carta semplice: 

− copia dell'atto costitutivo o dello statuto sociale, che dovrà avere almeno la forma di 
scrittura privata; 

– elenco delle cariche sociali e relativi nominativi; 
– dichiarazione del legale rappresentante circa il numero dei soci nell’anno solare 

precedente; 
– relazione sull'attività dell'associazione (tipologia, finalità, etc.). 

 

Articolo 6 – Revisione dell’Albo 

Testo vigente 
Al fine di verificare il permanere dei requisiti in base ai quali è stata approvata l’iscrizione, 

viene disposta una revisione annuale dell’Albo in previsione della quale le Associazioni devono 
compilare e presentare al Comune entro il 31 gennaio di ogni anno una apposita richiesta, come da 
allegato “modulo B” corredata da: 

a) copia dell’atto costitutivo o dello statuto (solo in presenza di modifiche);  
b) breve relazione sull’attività svolta negli ultimi dodici mesi (tipologia, finalità);  
c) elenco delle cariche sociali e relativi nominativi (solo in presenza di modifiche); 
d) numero e la residenza dei soci (solo in presenza di modifiche); 

 e) bilancio consuntivo riferito all’anno precedente o resoconto economico o dichiarazione 
che non si sono registrati movimenti economici; 
f) ultimo modello EAS presentato all’Agenzia delle Entrate; 
g) eventuale aggiornamento e/o modifica dei dati relativi alla scheda informativa da 
pubblicare sul sito internet istituzionale del Comune. 
La procedura di revisione terminerà entro il 15 marzo di ogni anno con atto deliberativo 

della Giunta comunale. 
 La cancellazione di un'associazione dall'Albo Comunale avviene su comunicazione scritta 
da parte dell'associazione o d'ufficio in caso di mancata presentazione della richiesta annuale; la 
cancellazione avviene altresì d'ufficio e viene comunicata alle associazioni interessate qualora 
venga meno uno dei requisiti di cui all'articolo 3. 
 L'associazione cancellata dall'Albo Comunale per qualunque dei sopra elencati motivi può 
presentare nuova domanda di iscrizione non prima di mesi dodici dalla cancellazione. 
 
Testo modificato 

Al fine di verificare il permanere dei requisiti in base ai quali è stata approvata l’iscrizione, 
viene disposta una revisione annuale dell’Albo in previsione della quale le Associazioni devono 
compilare e presentare al Comune entro il 31 gennaio di ogni anno una apposita richiesta, come da 
allegato “modulo B” corredata da: 

a) copia dell’atto costitutivo o dello statuto (solo in presenza di modifiche);  



b) breve relazione sull’attività svolta negli ultimi dodici mesi (tipologia, finalità);  
c) elenco delle cariche sociali e relativi nominativi (solo in presenza di modifiche); 
d) numero dei soci (solo in presenza di modifiche); 
e) eventuale aggiornamento e/o modifica dei dati relativi alla scheda informativa da 
pubblicare sul sito internet istituzionale del Comune. 
La procedura di revisione terminerà entro il 15 marzo di ogni anno con atto deliberativo 

della Giunta comunale. 
 La cancellazione di un'associazione dall'Albo Comunale avviene su comunicazione scritta 
da parte dell'associazione o d'ufficio in caso di mancata presentazione della richiesta annuale; la 
cancellazione avviene altresì d'ufficio e viene comunicata alle associazioni interessate qualora 
venga meno uno dei requisiti di cui all'articolo 3. 
 L'associazione cancellata dall'Albo Comunale per qualunque dei sopra elencati motivi può 
presentare nuova domanda di iscrizione non prima di mesi dodici dalla cancellazione. 
 
Allegato “A” – domanda di iscrizione 
Nell’elenco dei documenti da allegare alla domanda di iscrizione, viene modificata la lettera c) non 
essendo richiesta l’indicazione della residenza dei soci, vengono eliminate le lettere e) bilancio 
consuntivo riferito all’anno precedente o resoconto economico o dichiarazione che non si sono 
registrati movimenti economici ed f) ultimo modello EAS presentato all’Agenzia delle Entrate, e di 
conseguenza i documenti relativi non devono essere allegati; 
 
Allegato “B” – domanda di mantenimento di iscrizione 
Nell’elenco dei documenti da allegare alla domanda di iscrizione, viene modificata la lettera d) non 
essendo richiesta l’indicazione della residenza dei soci, vengono eliminate le lettere e) bilancio 
consuntivo riferito all’anno precedente o resoconto economico o dichiarazione che non si sono 
registrati movimenti economici ed f) ultimo modello EAS presentato all’Agenzia delle Entrate, e di 
conseguenza i documenti relativi non devono essere allegati; 
 
Visto il nuovo testo del 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 n. 10 favorevoli, n. 0 contrari, n. 5 astenuti (Consiglieri Comunali: Basilico Claudio, 
Ferrario Antonella, Ferrario Simone, Pastore Doriano e Scolari Elena del gruppo di minoranza 
“Ceriano al Centro”) espressi nelle forme di legge da n. 15 Consiglieri presenti 
 

DELIBERA 
 

Di apportare le modifiche, come specificate in premessa, che si intendono qui riportate e approvate; 
 
Di approvare il nuovo testo del 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. Enzo Marino 

 
 

 
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 21/05/2010  al giorno 05/06/2010. 

 

Ceriano Laghetto, 21/05/2010 
Il Segretario Comunale 

F.to Dr. Antonio Domenico Luppino 
 

 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 
Ceriano Laghetto, 21/05/2010 
 

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. 22 del 28/04/2010 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 
 



 
 


