
 

COMUNE DI MASSA
 

 
ATTO DI GIUNTA del  31-05-2018  n. 201

  

OGGETTO: APPROVAZIONE AMPLIAMENTO AMBITI DI INTERVENTO ATTIVITÀ DEI
VOLONTARI CIVICI AI SENSI DELL'ART. 2 DEL VIGENTE REGOLAMENTO.

 
L’anno duemiladiciotto il mese di Maggio  il giorno trentuno , alle ore 09:00 previ regolari inviti,
nella solita sala delle adunanze, si è riunita la Giunta con l’intervento dei Signori:
 

  Presente Assente
VOLPI ALESSANDRO X
BERTI UILIAN X
CARIOLI GABRIELE X
FIORI MAURO X
MOSTI ELENA X
RUTILI GIOVANNI X
SDOGA SILVANA X

 

 PRESENTI  N.6

     ASSENTI  N.1
  
Presiede il SINDACO, VOLPI ALESSANDRO
Assiste il SEGRETARIO GENERALE, MINICUCI ANTONINO.
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LA GIUNTA COMUNALE
 

PREMESSO CHE il Consiglio comunale, con deliberazione n. 22 del 11 Marzo 2015, ha approvato il
Regolamento per l’istituzione del servizio di volontariato civico;
DATO ATTO che:
- l’art. 2 del predetto regolamento individua i seguenti ambiti di intervento:

AMBITO CULTURALE
      AMBITO SOCIALE

AMBITO AMBIENTALE
AMBITO TURISTICO
AMBITO SPORTIVO
AMBITO RICREATIVO;

-  il medesimo articolo, al comma 2.3 stabilisce che “La Giunta Comunale attiva i vari interventi ed ha
facoltà di individuare ulteriori ambiti di intervento con i volontari, individuando i servizi presso i quali
potranno essere inseriti i volontari.”;
-  il Regolamento prevede la formazione dell'Albo dei Volontari Civici;
RILEVATO CHE tra gli ambiti di intervento non è stato ricompreso quello della cura del patrimonio
pubblico e che molti volontari hanno chiesto di poter prestare la propria attività in tale ambito ed in
particolare con riferimento al patrimonio scolastico;
DATO ATTO che anche la Corte dei Conti ha sottolineato che:
- il principio di sussidiarietà «orizzontale» (o “sociale”) mira a valorizzare l’autonomia, la libertà e la
responsabilità dei singoli e dei gruppi anche in settori che in precedenza venivano riservati alla
competenza esclusiva degli apparati amministrativi;
- muovendo dal presupposto che alla cura dei bisogni collettivi e alle attività di valorizzazione del
territorio provvedono direttamente i privati cittadini, sia come singoli sia come associati, il principio di
sussidiarietà orizzontale si pone come principio aperto a raccogliere le esperienze sociali di
collaborazione;
- gli enti pubblici sono, dunque, chiamati a favorire l’estrinsecarsi dell’attività privata finalizzata alla
realizzazione di dette esperienze intervenendo in funzione “sussidiaria”;
CONSIDERATO CHE la scuola deve essere un luogo accogliente poiché lo spazio fisico, nel quale si
svolgono quotidianamente le attività, influisce sulla crescita globale dell’individuo;
RITENUTO quindi di ampliare gli ambiti di intervento dei volontari civici includendo anche
l’istruzione attraverso la presentazione, da parte dei Dirigenti scolastici, di appositi progetti finalizzati a
creare, nelle scuole, ambienti confortevoli e quindi “belli”;
DATO ATTO che tali progetti potranno riguardare per lo più piccoli lavori e interventi di
manutenzione e risistemazione di ambienti, abbellimento o arricchimento dei medesimi e degli spazi
circostanti quali le aree verdi ed i giardini, esclusa qualsiasi attività che possa comportare rischi di
particolari gravità;
CONSIDERATO che, al fine di garantire la copertura assicurativa dei volontari, gli stessi dovranno
esseri iscritti all’Albo comunale ed il loro impiego dovrà essere preventivamente comunicato dai
Dirigenti scolastici all’atto della presentazione del relativo progetto;
DATO ATTO inoltre che l’attività di cui sopra dovrà avvenire in accordo con il Comune di Massa e
sotto il controllo e coordinamento del competente Servizio Lavori pubblici;
ACCERTATA la propria competenza ad adottare il presente provvedimento ai sensi dell’art. 48 del
d.lgs. 267/2000 – TUEL e del citato art. 2 del Regolamento per l’istituzione del servizio di volontariato
civico;
VISTO il parere di regolarità tecnica del Responsabile Dott. Massimo Tognocchi ai sensi dell’art. 49,
del TUEL;
RITENUTO che la presente proposta non necessiti di parere di regolarità contabile in quanto non
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente,
trattandosi di atto di natura regolamentare;
Tutto ciò premesso, con voti unanimi favorevoli
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DELIBERA

 
1) di approvare, per le motivazioni illustrate nelle premesse, l’ampliamento degli ambiti di intervento
dell’attività dei volontari civici previsti dall’ art. 2 del Regolamento per l’istituzione del servizio di
volontariato civico includendo anche la cura del patrimonio pubblico ed in particolare di quello
scolastico;
 
2) di dare atto che l’attività dei volontari in tali ambito potrà riguardare per lo più piccoli lavori e
interventi di manutenzione e risistemazione di ambienti, abbellimento o arricchimento dei medesimi e
degli spazi circostanti quali le aree verdi ed i giardini, esclusa qualsiasi attività che possa comportare
rischi di particolari gravità;
 
3) di disporre che i volontari potranno essere utilizzati per dette tipologie di attività a condizione che:
- gli stessi siano iscritti all’'Albo dei Volontari Civici;
- nello svolgimento del servizio di volontariato civico siano rispettate tutte le disposizioni e le
condizioni indicate nel Regolamento;
- i Dirigenti scolastici presentino un apposito progetto al Comune, Servizio sociale, unitamente
all’elenco dei nominativi che intendono partecipare allo stesso, anche ai fini di garantirne la relativa
copertura assicurativa;
- gli interventi siano realizzati sotto il controllo ed il coordinamento del competente Servizio Lavori
pubblici;
 
4) di disporre la trasmissione del presente atto al Settore Staff, Sociale, Servizi cimiteriali, Farmacie ed
al Settore Lavori pubblici, Protezione civile, Controllo edilizio per gli adempimenti di competenza.
Inoltre, la giunta, valutata l’urgenza di rendere efficace sin da subito la modifica introdotta, date le
richieste dei cittadini, con ulteriore votazione all’unanimità
 

 
***********

 
 
 
Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente ai sensi dell’art. 134 co. 4 del TUEL.
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Letto, approvato e sottoscritto
 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
VOLPI ALESSANDRO MINICUCI ANTONINO

 
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune
di Massa ai sensi dell’art. 3-bis del CAD
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