
COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 33 Del 19-07-2017 OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE
DELL'ALBO PER LE ASSOCIAZIONI

L'anno duemiladiciassette addi' diciannove del mese di Luglio, alle ore 10:35, presso la Sala Consiliare del Comune di
Villaricca, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria
di prima convocazione.

  CONSIGLIERE P A   CONSIGLIERE P A
1 ARABIA GIULIANO X 13 GRANATA ANIELLO X

2 SANTOPAOLO GIUSEPPE X 14 URLO MARIA X

3 CICALA VERONICA X 15 BERTO FILOMENA X

4 CHIANESE ANIELLO X 16 MOLINO MARIO X

5 NOCERINO ANNA X 17 PALUMBO PASQUALE X

6 MALLARDO PAOLO X 18 ALBANO ROSARIO X

7 PORCELLI ANNA MARIA X 19 DI MARINO GIOSUE' X

8 MAURIELLO PAOLO X 20 TIROZZI TOBIA X

9 CACCIAPUOTI RAFFAELE X 21 DI ROSA LUISA X

10 CIMMINO MICHELE X 22 CACCIAPUOTI ANTONIO X

11 MAISTO FRANCESCO X 23 GRANATA GIOVANNI X

12 GRANATA GIULIANO X 24 NAVE LUIGI X

E' presente il Sindaco Maria Rosaria PUNZO.

Assegnati n. 24  Presenti n. 20

in carica (compreso il Sindaco) n.25  Assenti n. 5

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio avv. GIULIANO ARABIA dichiara aperta la
discussione per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Partecipa con le funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione (art. 97, comma 4 lett. a del D. Lgs.
18.08.2000 n. 267) il Segretario Generale f.f., Dr. Fortunato Caso.

La seduta e' pubblica
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Oggetto: Modifiche al Regolamento per l’istituzione dell’Albo per le associazioni.
Il Consiglio Comunale

Premesso che:
-  Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 12.07.2002 veniva approvato il
Regolamento per l’istituzione dell’Albo per le Associazioni;

Considerato che:
= l’art. 3 del Regolamento assegna alla Giunta Comunale la competenza all’approvazione annuale
dell’elenco delle Associazioni iscritte nell’Albo;

Ritenuto:
-  Che appare più aderente ai principi di divisione delle competenze fissato dal Testo Unico
degli Enti Locali rettificare tale disposizione, affidando al Capo Settore, nell’ambito della sua
attività di tipo tecnico, la competenza all’approvazione annuale dell’Albo, essendo, altresì, tale
adempimento di natura vincolata, in quanto il Regolamento disciplina esaustivamente la
casistica relativa all’iscrizione delle Associazioni;

DELIBERA
1.    Sostituire il comma 1 dell’art. 4 del Regolamento per l’istituzione dell’Albo per le
Associazioni, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 12.07.2002,
con il seguente: “1. L’approvazione dell’elenco è di competenza del Capo Settore Servizi
Socio Assistenziali, che vi provvede entro trenta giorni dalla chiusura del bando”;

2.    Aggiungere – dopo il comma 1 dell’art. 4 – il seguente comma: “1-bis. Ogni riferimento
contenuto negli artt. 3, 4 e 5 alla Segreteria Generale va inteso al Settore Servizi Socio
Assistenziali, secondo quanto stabilito al precedente comma 1”;

3.    Di stabilire che in sede di prima applicazione, per l’aggiornamento relativo all’anno
2017, il Settore Servizi Socio Assistenziali procede entro 30 giorni dall’esecutività del
presente atto, sulla base delle domande pervenute a seguito del bando già pubblicato.
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Il Presidente, pone in trattazione il punto 3) all’O.d.G.(ex punto 9):
Proposta di Delibera Modifica Regolamento Albo Associazioni
 
Relaziona il Sindaco;
 
Intervengono, nell’ordine:
il Consigliere T. Tirozzi, il Presidente del C.C., il Consigliere F.Maisto;
Replica il Consigliere T.Tirozzi;
Risponde il Sindaco;
 
(Gli interventi sono riportati nell’allegato verbale di trascrizione della
seduta)
 

IL PRESIDENTE
Pone in votazione il punto 3) all’O.d.G.(ex punto 9) “Proposta di Delibera
Modifica Regolamento Albo Associazioni”
 
Presenti:   n.19 Consiglieri + Sindaco
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con Voti
Favorevoli: n. 18
Astenuti:   n.  2 (L.Nave,R.Albano)
 

DELIBERA
Di approvare il punto 3) all’O.d.g.(ex punto 9) avente ad oggetto “Proposta
di Delibera Modifica Regolamento Albo Associazioni”
 
IL PRESIDENTE 
Procediamo con l’ordine del giorno.
Punto 9), ex Punto 3) all’ordine del giorno: Proposta di delibera, modifica regolamento albo
associazioni. 
Do la parola al Sindaco. 
 
IL SINDACO 
Grazie, Presidente. Buongiorno a tutti.
La delibera  proposta all’approvazione del Consiglio ha l’obiettivo  di adeguare la ripartizione di
competenza negli enti locali, cioè di trasferire in capo al Capo Settore le proprie competenze;  viene
pertanto sostituito il co. 1 dell’art. 4 del regolamento per l’istituzione dell’albo delle associazioni con
l’art. 1 bis.  Ogni riferimento contenuto negli artt. 3, 4 e 5 del regolamento va inteso che queste
competenze vengono trasferite in capo al Capo Settore, altrimenti si aveva un vulnus di competenza.
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Grazie. 
 
IL PRESIDENTE 
Ringrazio il Sindaco.
Dichiaro aperta la discussione.  Prego, Consigliere Tirozzi. 
 
CONSIGLIERE TIROZZI  
Grazie, Presidente. Dalla proposta che ci viene sottoposta all’attenzione non è chiaro qual è l’ufficio
proponente o la commissione  che l’ha trattata, perché non sono allegati  verbali di commissione,
tantomeno una proposta o una relazione;  arriva così, senza atti a supporto. Quindi, chiedo di capire. È
vero che ha risposto il Sindaco, ma non si capisce qual è l’ufficio proponente, la commissione che l’ha
trattata ed il motivo per il quale trattasi di una modifica regolamentare, anche perché questa assise sui
regolamenti ha sempre votato in maniera responsabile. 
 
IL PRESIDENTE 
Ringrazio il Consigliere Tirozzi. 
Chiedo se vi siano altri interventi. Nessun intervento. 
 
CONSIGLIERE TIROZZI 
Nessuno risponde alle mie domande, Presidente? 
 
IL PRESIDENTE 
Non ci sono altri interventi. È aperta la discussione.
Vorrei fare una premessa molto importante, sempre a beneficio dei nostri lavori. Gli interventi non
sono in risposta a) o d); facciamoli concentrare sull’argomento. Non diamo risposte, perché non sono
interrogazioni e  per il fatto che si catena un dibattito molte volte difficilmente gestibile. 
Prego, Consigliere Maisto. 
 
CONSIGLIERE MAISTO 
Grazie. È stato chiaro il Sindaco, nel senso che fino ad oggi l’albo delle associazioni veniva
rimpinguato ogni volta ed aggiornato direttamente dalla Giunta. Per gli altri albi, in realtà, è diverso; 
quelli dei professionisti o delle aziende che lavorano per il Comune vengono fatti direttamente
dall’ufficio preposto. Noi, quindi, vogliamo adeguarci alla normativa:  sarà direttamente l’ufficio
preposto, nel caso di specie l’ufficio politiche sociali, che fa riferimento alle associazioni, a provvedere
all’aggiornamento dell’albo; ogni  sei mesi, come fanno normalmente gli altri uffici, vi sarà
l’aggiornamento ed approverà le domande che arriveranno nei tempi e nei modi giusti. Solo questo.
Grazie. 
 
IL PRESIDENTE 
Ringrazio il Consigliere Maisto. Chiedo se vi siano altri interventi. Siamo al primo giro di interventi.
Nessun altro intervento? Dichiaro concluso il primo giro di interventi. 
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Procediamo per il secondo giro di interventi. 
Consigliere Tirozzi, prego. Siamo al secondo turno. 
 
CONSIGLIERE TIROZZI 
Grazie, Presidente. È vero che Lei ha detto che questa non è un’interrogazione, ma la mia è
semplicemente per poter meglio votare una proposta regolamentare. Come dicevo nel mio primo
intervento, questa assise nei confronti dei regolamenti comunali si è sempre comportata in maniera
responsabile. Poiché il sottoscritto si vuole comportare in maniera responsabile dinanzi ad un
regolamento importante delle associazioni territoriali, voleva semplicemente capire qual è l’ufficio
proponente. Quantomeno vi sono commissioni permanenti che lavorano sui regolamenti - come 
vedremo dopo, perché  in questa assise  sono previsti altri regolamenti  - avanzano la proposta,
propongono il cambio, la modifica. Attualmente cosa significa questo cambio? Chi lo propone? Perché
nel testo della proposta di delibera non scriviamo “il Sindaco propone”, “l’ufficio preposto propone”,
“la Segreteria propone”? Non è una domanda interrogatoria, ma una richiesta per poter soddisfare la
possibilità di votare responsabilmente. Non è un’interrogazione perché dopo mi voglio attaccare se mi
dite che lo ha proposto “tizio” piuttosto che “sempronio”. Sto chiedendo responsabilità a me stesso di
poterlo votare; ma come, se non so chi lo ha proposto o perché è stato proposto? Grazie. 
 
IL PRESIDENTE 
Do la parola al Sindaco. Ringrazio il Consigliere Tirozzi. 
 
IL SINDACO 
Cercherò di essere più chiara, forse non lo sono stata prima. È ovvio che, nel momento in cui ho
relazionato io, sono io  a proporre al Consiglio questa modifica al regolamento. È una modifica che,
 come dice Lei, non è passata in commissione  essendo un semplice adeguamento normativo.  Una
normativa  prevede  determinate competenze  in capo alla Giunta e questa non vi rientra.
Semplicemente abbiamo voluto adeguare questo regolamento alla normativa generale. 
 
IL PRESIDENTE 
Ringrazio il Sindaco. 
Chiedo se vi siano altri interventi. Nessun altro intervento. Dichiaro conclusa la discussione. 
Procediamo con la votazione. Chiedo se vi siano dichiarazioni di voto. Nessuna. 
Dichiaro aperta la votazione.
Favorevoli? Diciannove.
Contrari? Nessuno.
Astenuti? Due. 
Dichiaro il punto all’ordine del giorno approvato a maggioranza dei presenti. 
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(ai sensi dell' articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Si esprime parere Favorevole

Villaricca, li' 11-07-2017   

  Il Responsabile del Settore Proponente

  FORTUNATO CASO

 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(ai sensi dell' articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Si esprime parere Favorevole

Villaricca, li' 13-07-2017   

  Il Responsabile del Settore Proponente

  MARIA TOPO
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Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua approvazione alla prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

 

Il Presidente  Il Segretario Generale f.f.

f.to avv. Giuliano Arabia  f.to Dott. Fortunato Caso

 

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio:

 
ATTESTA

 
[] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

X Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134,
comma 3, del D. Lgs n. 267/2000.

 

  Il Responsabile del Settore

  f.to Dott. Fortunato Caso
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