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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI - SUAP

UFFICIO PROPONENTE: CULTURA E SPORT

 
DETERMINAZIONE N. 428 DEL 28-05-2019

OGGETTO: AGGIORNAMENTO ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI PER
L'ANNO 2019 - APPROVAZIONE ATTI -

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

-Visto il vigente Regolamento di Contabilità, approvato con Deliberazione di
Consiglio Comunale n.51/2003;

-Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n.19 del 18.05.2018, esecutiva,
con la quale veniva dichiarato il dissesto  finanziario del Comune di Villaricca;

-Vista la Deliberazione sindacale n.5681 del 28.03.2019 con la quale veniva
conferita alla  scrivente la Direzione del Settore  Socio Assistenziali Culturali e
SUAP;

Premesso:

-Che il Comune di Villaricca, in adesione alle vigenti disposizioni di Legge –
art.12 della Legge 7 agosto 1990 n.241 – riconosce, promuove e valorizza la
funzione sociale dell’Associazionismo poiché esse rappresentano un vasto
tessuto sociale che vede coinvolti numerosi cittadini e svolgono una funziona
sociale, culturale e solidaristica importante per la stessa società e, soprattutto,
vitale per l’Ente Locale;

-Che in esecuzione del regolamento comunale approvato con Delibera di
Consiglio Comunale n.57/2002, modificato con Delibera n.33/2017, che
disciplina l’iscrizione all’Albo delle Associazioni operanti sul territorio, questo
ufficio ha provveduto ad emanare Avviso Pubblico per l’aggiornamento
dell’Albo delle Associazioni per l’anno 2019;

-Che il suddetto Avviso è stato affisso all’Albo Pretorio Comunale dal
04.04.2019 al 30.04.2019 - Numero Reg. 452 – nonché sulla home page del
sito istituzionale del Comune di Villaricca;
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-Che a seguito del suddetto avviso, entro il termine del 30 aprile 2019, sono
pervenute al protocollo dell’ente, giusta nota di trasmissione dell’Ufficio
Protocollo Nn.457 e 458 del 06.05.2019 istanze di iscrizione e dichiarazioni di
mantenimento dei requisiti all’Albo nelle sezioni più diverse quali: attività socio-
sanitarie – impegno civile e diritti umani – educazione – attività culturali – tutela
ambientale – attività sportive e ricreative – attività di carattere internazionali:

1.    ANCIS Villaricca – Attività Ricreative e Sportive
2.    ASSOCIAZIONE SAN VINCENZO – Attività Socio-Sanitaria
3.    ASSOCIAZIONE C.O.N.I.T.A – Attività Socio Sanitaria -  Impegno
Civile e tutela dei diritti Umani – Tutela Ambientale – Attività di Carattere
Internazionale
4.    ASSOCIAZIONE AUTO MOTO CLUB NAPOLI NORD – Attività
Culturali – Attività Ricreative e Sportive;
5.    ASSOCIAZIONE TENNIS CLUB 1980 – Attività Ricreative e Sportive;
6.   ASSOCIAZIONE CULTURALE “OPERA DIFFUSA” – Impegno Civile,
tutela e promozione dei diritti umani – Educazione – Attività Culturali –
Attività ricreative e sportive –
7.   ASSOCIAZIONE ASD VILLARICCA STREET -  Impegno Civile, tutela
e promozione dei diritti umani – Educazione – Attività Culturali – Attività
ricreative e sportive
8.    ASSOCIAZIONE CIRCUMCOMMERCIO – Attività Culturali – Attività 
Ricreative e Sportive –
9.   PRO LOCO VILLARICCA – Impegno Civile, tutela promozione e diritti
umani – Educazione – Attività Culturali – Tutela Ambientale – Attività
Ricreative e Sportive-
10.ASSOCIAZIONE BRACCIALETTI ROSA –Impegno Civile, tutele e
promozione dei diritti umani – Educazione – Attività Culturali –
11.ASSOCIAZIONE GIOVANILE L’ARATRO -  Attività Culturali – Attività
ricreative e sportive –
12.ASSOCIAZIONE CULTURALE E DI SERVIZI CITTAIDNI IN
MOVIMENTO –  Attività socio-sanitaria – Educazione – Attività Culturali –
Tutela Ambientale –
13.ASSOCIAZIONE ANTEAS NUOVA SOLIDARIETA’ NAPOLI NORD –
Impegno civile, tutela e promozione dei diritti – Educazione – Attività
Culturali – Tutela ambientale – Attività ricreative e sportive –
14.ASSOCIAZIONE POLIS SOLIDALE – Impegno civile, tutela e
promozione dei diritti umani–Educazione–Attività culturali – Attività di
carattere internazionale
15.ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO – Impegno civile,
tutela e promozione dei diritti umani – Educazione – Tutela ambientale -  
16.ASSOCIAZIONE HELIANTHUS ONLUS – Attività socio-sanitaria –
Attività Culturali – Attività ricreative e sportive – Attività di carattere
internazionale –
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17.ASSOCIAZIONE A.M.N.E.S.I.A  - Attività socio-sanitaria – impegno
civile, tutela e promozione dei diritti umani – educazione –
18.ASSOCIAZIONE ARCOBALENO – Attività culturali – Attività ricreative
e sportive
19.PRO LOCO “CITTA’ VIVA”- Attività socio-sanitaria – Impegno civile,
tutela e promozione dei diritti umani – Attività Culturali – Tutela
Ambientale – Attività ricreative e sportive – Attività di carattere
internazionale -    
20.ASSOCIAZIONE MINIBASKET VILLARICCA – Attività ricreative e
sportive
21.ASSOCIAZIONE ANTA – Tutela Ambiente
22.ASSOCIAZIONE SPORTIVA CULTURALE – SAN FRANCESCO –
Attività Culturali – Attività ricreative e sportive -
23.ASSOCIAZIONE TENNIS VILLARICCA -

-Preso atto altresì che la richiesta pervenuta da parte dell’Associazione ANTA
–Associazione Nazionale per la tutela dell’Ambiente - Prot.n.8010 del
13.05.2019 non può essere accolta in quanto l’Associazione non ha sede
operativa nel territorio del Comune-come previsto dal Regolamento;

-Visto l’articolo 4, comma 1,del Regolamento per l’Istituzione dell’Albo per le
Associazioni approvato con delibera di Consiglio Comunale n.57 del
12.07.2002 , che prevede che l’approvazione dell’elenco è di competenza del
Capo Settore Servizio Socio Assistenziali, che vi provvede entro trenta giorni
dalla chiusura del bando;

-Ritenuto di dover approvare le domande di ammissione e disporre
contestualmente l’iscrizione delle stesse all’Albo Comunale delle Associazioni;

-Ritenuto altresì di dover non procedere alla iscrizione da parte della
Associazione da parte della Associazione Anta – Associazione Nazionale per
la tutela dell’Ambiente per la mancanza del requisito, così come previso dal
Regolamento -  della sede operativa nel territorio di Villaricca;

Tutto ciò premesso:

DETERMINA

Per i motivi i motivi espressi premessa che qui si intendono integralmente
riportati e parte integranti del presente dispositivo:

1.di approvare, sulla base delle domande pervenute e delle richieste di
mantenimento dei requisiti,  l’Albo Comunale delle Associazioni odi altri
Organismi operanti sul territorio Comunale:

1.    ANCIS Villaricca – Attività Ricreative e Sportive
2.    ASSOCIAZIONE SAN VINCENZO – Attività Socio-Sanitaria
3.    ASSOCIAZIONE C.O.N.I.T.A – Attività Socio Sanitaria -  Impegno
Civile e tutela dei diritti Umani – Tutela Ambientale – Attività di Carattere

3/5



Internazionale
4.    ASSOCIAZIONE AUTO MOTO CLUB NAPOLI NORD – Attività
Culturali – Attività Ricreative e Sportive;
5.    ASSOCIAZIONE TENNIS CLUB 1980 – Attività Ricreative e Sportive;
6.   ASSOCIAZIONE CULTURALE “OPERA DIFFUSA” – Impegno Civile,
tutela e promozione dei diritti umani – Educazione – Attività Culturali –
Attività ricreative e sportive –
7.   ASSOCIAZIONE ASD VILLARICCA STREET -  Impegno Civile, tutela
e promozione dei diritti umani –Educazione – Attività Culturali–Attività
ricreative e sportive –
8.    ASSOCIAZIONE CIRCUMCOMMERCIO – Attività Culturali – Attività 
Ricreative e Sportive –
9.   PRO LOCO VILLARICCA – Impegno Civile, tutela promozione e diritti
umani – Educazione – Attività Culturali – Tutela Ambientale – Attività
Ricreative e Sportive-
10.ASSOCIAZIONE BRACCIALETTI ROSA –Impegno Civile, tutele e
promozione dei diritti umani – Educazione – Attività Culturali –
11.ASSOCIAZIONE GIOVANILE L’ARATRO -  Attività Culturali – Attività
ricreative e sportive –
12.ASSOCIAZIONE CULTURALE E DI SERVIZI CITTADINI IN
MOVIMENTO –  Attività socio-sanitaria – Educazione – Attività Culturali –
Tutela Ambientale –
13.ASSOCIAZIONE ANTEAS NUOVA SOLIDARIETA’ NAPOLI NORD –
Impegno civile, tutela e promozione dei diritti – Educazione – Attività
Culturali – Tutela ambientale – Attività ricreative e sportive –
14.ASSOCIAZIONE POLIS SOLIDALE – Impegno civile, tutela e
promozione dei diritti umani – Educazione – Attività culturali – Attività di
carattere internazionale –
15.ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO – Impegno civile,
tutela e promozione dei diritti umani – Educazione – Tutela ambientale -  
16.ASSOCIAZIONE HELIANTHUS ONLUS – Attività socio-sanitaria –
Attività Culturali – Attività ricreative e sportive – Attività di carattere
internazionale –
17.ASSOCIAZIONE A.M.N.E.S.I.A  - Attività socio-sanitaria – impegno
civile, tutela e promozione dei diritti umani – educazione –
18.ASSOCIAZIONE ARCOBALENO – Attività culturali – Attività ricreative
e sportive
19.PRO-LOCO “CITTA’ VIVA”- Attività socio-sanitaria – Impegno civile,
tutela e promozione dei diritti umani – Attività Culturali – Tutela
Ambientale – Attività ricreative e sportive – Attività di carattere
internazionale -  
20. ASSOCIAZIONE MINIBASKET VILLARICCA – Attività ricreative e
sportive
21.ASSOCIAZIONE SPORTIVA CULTURALE SAN FRANCESCO
–Attività Culturali – Attività ricreative e sportive –
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22.ASSOCIAZIONE TENNIS VILLARICCA – Attività Ricreative e  sportive

2.di pubblicare l’Albo sul sito istituzionale del Comune e all’Albo pretorio del
Comune.

3.dare atto che il responsabile del Settore è il dott.ssa Maria Topo e che il
presente provvedimento non comporta alcun onere di spesa.

L’Istruttore Direttivo
Dott. Vincenzo Castellone

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il
periodo  della pubblicazione. L’accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla Legge n.241/1990, come modificata
dalla Legge n.15/2005.

Il Responsabile del Settore
f.to DOTT.SSA MARIA TOPO
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