Comune di
Cavallino – Treporti
(Provincia di Venezia)
------------

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL’ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale N. 46 del 31.07.2006

Art. 1 - Finalità
Il Comune, secondo quanto previsto dal proprio Statuto, riconosce le forme di aggregazione della
propria comunità in gruppi spontanei, movimenti e forme di associazione con finalità sociali,
economiche e produttive, religiose, come patrimonio di competenze e conoscenze che contribuisce
alla crescita della società civile.
Il Comune pertanto promuove, coordina e sostiene l'attività dei cittadini, tra loro associati senza
finalità di lucro, rivolta ad iniziative ricreative, culturali, sportive e turistiche, riconosciute utili per
lo sviluppo culturale e fisico della persona, per la promozione sociale, per una più ricca
articolazione della democrazia e della partecipazione e per il rafforzamento dei valori di convivenza
civile e di solidarietà umana.
Le associazioni, operanti nel territorio comunale e che abbiano depositato presso la segreteria del
Comune il proprio atto costitutivo o/ed il proprio statuto vengono iscritte in apposito Albo, con le
modalità previste dal presente regolamento.
Il Comune riconosce alle associazioni iscritte il ruolo di partecipazione alla gestione e allo sviluppo
delle varie attività ed iniziative, eventualmente realizzate anche con il proprio concorso.
Art. 2 - Interventi
Il Comune realizza le finalità di cui all'art. 1 attraverso i seguenti interventi:
a) erogazione di servizi e contributi in favore delle associazioni iscritte all'Albo;
b) sottoscrizione di convenzioni con Associazioni iscritte all'Albo per la realizzazione di attività di
interesse comune;
c) definizione di progetti-obiettivo che coinvolgano le associazioni nella loro stesura e/o attuazione;
d) collaborazione con altri soggetti pubblici in materia di promozione dell'associazionismo.

Art. 3 - Istituzione dell'Albo
E’ istituito l’Albo delle Associazioni al fine di favorire il censimento delle associazioni senza scopo
di lucro operanti nel territorio del Comune.
Le Associazioni che intendono iscriversi all'Albo devono essere regolarmente costituite con un
proprio statuto.
Lo statuto deve prevedere l’assenza di finalità di lucro e la destinazione specifica, in caso di
scioglimento dell'Associazione, del proprio patrimonio ad associazioni o enti aventi analoghe
finalità.

Art. 4 – Sezioni

Le forme associative, nel loro più ampio significato, comprendono, tra l’altro, i circoli, i gruppi, i
comitati, le cooperative, i consorzi, le aggregazioni, gli enti e quant'altri operino nel Comune di
Cavallino-Treporti con finalità sociali, culturali, sportive e ricreative, ferme restando le finalità di
cui al precedente articolo, e vengono suddivise in cinque sezioni:
1.
2.
3.
4.
5.

Politiche sociali e impegno civile;
Cultura, tradizione, spettacolo, attività formative ed educative;
Sviluppo economico, attività produttive, turistiche e del lavoro;
Tutela dei valori ambientali e florofaunistici;
Sport e tempo libero
Art. 5 - Iscrizione all'Albo delle associazioni

Per l’iscrizione all'Albo i soggetti interessati devono presentare domanda su apposito modulo messo
a disposizione presso la Segreteria Generale, allegando:
a) copia in carta libera dello statuto e nel caso di sezioni di associazioni nazionali, lo statuto
nazionale;
b) ordinamento interno, con l'indicazione della persona cui è affidata la rappresentanza legale;
c) questionario relativo all'attività dell'Associazione.
Intervenuta l'iscrizione all'Albo, l'associazione conserva tale status sino al venir meno dei requisiti
come sopra documentati o per cessazione dell'attività statutaria o per modifiche sostanziali della
stessa. Tutte le variazioni statutarie (indirizzo, sede, cariche, ecc.) dovranno essere comunicate
senza ritardo al competente ufficio comunale per gli opportuni aggiornamenti dell’Albo.
Il Comune periodicamente procederà ad una verifica dei requisiti relativi all’ iscrizione dell’Albo e
adotterà i provvedimenti conseguenti.
Art. 6 - Tenuta dell'Albo
L'Albo viene tenuto presso la Segreteria Generale del Comune dove è possibile prenderne visione e
sarà pubblicato nel sito Web comunale, nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy.
L'iscrizione avviene con determinazione del competente responsabile previa verifica dei necessari
presupposti.
Trascorsi comunque 20 giorni, l'iscrizione si intende accolta qualora entro il predetto termine non
venga adottato un provvedimento motivato di diniego.
La cancellazione dall'Albo, per mancanza dei requisiti previsti nel presente regolamento viene
disposta con determinazione del responsabile della Segreteria Generale ed è comunicata
all’associazione interessata.
Prima dell’ adozione del provvedimento sfavorevole (diniego iscrizione o cancellazione dall’Albo)
l’associazione interessata, per il tramite del suo rappresentante legale, dovrà essere invitata a
presentare eventuali controdeduzioni entro trenta giorni.
Art. 7 - Contribuzione alle Associazioni iscritte
I contributi ai soggetti iscritti all'Albo delle Associazioni di Cavallino-Treporti saranno concessi
sulla base del Regolamento Comunale per la concessione di contributi ed altri benefici economici.

Art. 8 - Copertura finanziaria
Il bilancio di previsione annuale può prevedere appositi capitoli per l'erogazione di contributi, in
relazione alle linee programmatiche delineate dall’Amministrazione.
Art. 9 - Disposizioni finali
Il presente regolamento entra in vigore dopo le pubblicazioni di legge.

