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Art. 1 - Scopo del Regolamento 
Il Comune riconosce, come fattore di grande importanza per l’elevazione culturale, sociale 
e civica, l’attività, complementare e non sostitutiva dell’intervento pubblico, delle 
Associazioni culturali, sociali sportive e di volontariato e le considera quale libera 
manifestazione di spontaneo svolgimento, solidarietà e pluralismo sociale. 
 Il Comune, con il presente regolamento e nell’ambito della normativa statale, 
regionale e comunale, indica le linee di coordinamento tra associazioni e Organi comunali, 
sostenendo e rilanciando l’apporto delle associazioni nel perseguimento degli obiettivi 
specifici in materia sanitaria, socio-assistenziale, di protezione civile, di salvaguardia dei 
beni ambientali e storici; nonché in ambito culturale, sportivo e del tempo libero. 
 

Art. 2 - Associazioni di Volontariato 
Sono considerate associazioni di volontariato quelle che indirizzano le proprie attività ai 
seguenti servizi ed obiettivi: 

• Recupero funzionale e sociale di persone colpite da menomazioni fisiche, psichiche 
e sensoriali indipendentemente dalle cause di dette minorazioni; 

• Prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale di persone esposte al 
rischio o già colpite da fenomeni di tossicodipendenza; 

• Assistenza sociale, materiale e psicologica di minori, anziani, portatori di handicap, 
detenuti ed ex detenuti, emigrati ed immigrati e di qualunque altra persona che sia 
privo del sostegno familiare o comunque bisognosa di sostegno; 

• Promozione della donazione di sangue e di organi destinati a trapianti, nell’ambito 
della normativa statale e regionale; 

• Studi e ricerche per la prevenzione e la cura di tumori, aids malattie sociali; 
Per volontariato e da intendersi ogni attività svolta spontaneamente e gratuitamente da 
associazioni senza scopo di lucro, anche non munite di personalità giuridica. 
 

Art. 3 - Istituzione Albo 
E’ istituti presso il Comune di Castellana-Grotte l’Albo delle Associazioni per l’iscrizione 
delle Associazioni di cui all’art. 1 del presente regolamento ed all’art. 19 dello Statuto 
Comunale, al fine di conferire loro, determinati poteri e diritti “nella” e “verso” l’istituzione 
Comune. 
E’, altresì, istituita una Sezione speciale relativa alle Associazioni di volontariato ai fini 
dell’art. 2. 
 

Art. 4 - Iscrizione 
Le associazioni che intendono iscriversi all’Albo delle Associazioni, inoltrano specifica 
richiesta al Sindaco, mediante domanda compilata secondo schema che fa parte 
integrante del presente regolamento e con le modalità in esso previsto. 
L’iscrizione è disposta dal Sindaco entro 60 giorni dall’inoltro della domanda, previa 
decisione della Giunta Municipale, che procede preliminarmente alla verifica dei requisiti 
previsti dal successivo art. 6. 
Nel caso in cui non sussistono i requisiti, il Sindaco comunica al Rappresentante Legale 
dell’Associazione richiedente, mediante formale notifica, la non avvenuta iscrizione all’Albo 
motivandone le cause. 
Avverso la decisione di “non iscrizione”è ammesso ricorso al Consiglio Comunale che è 
tenuto ad esprimersi entro la prima “seduta ordinaria”. 
 

Art. 5 - Requisiti per l’iscrizione 
L’iscrizione all’Albo è subordinata al possesso dei seguenti requisiti: 

• Costituzione da almeno 2 (due) anni dalla data di inoltro della domanda di 
iscrizione; 



• Aderenza dell’organizzazione dell’Associazione ai principi di funzionamento 
democratico, chiarezza e trasparenza amministrativa; 

• Adeguata professionalità ed organizzazione stabile e duratura; 
L’iscrizione alla Sezione speciale delle Associazioni di volontariato è altresì subordinata 
all’aderenza dell’atto costitutivo dell’Associazione ai principi ispiratori dal volontariato ed 
alle finalità di cui al precedente art. 2; 
Ai fini dell’iscrizione le Associazioni devono altresì comprovare: 

• di non perseguire finalità di lucro, con una norma espressamente prevista nello 
Statuto dell’Associazione; 

• la gratuità d delle prestazioni rese dagli associati; 

• di non far parte dell’articolazione politico-amministrativa o di “area” di nessun 
partito; 

• la tutela dei convincimenti etici, politici, e religiosi degli associati e degli utenti; 

• il rispetto della convenzione di cui al successivo art. 6; 
Alla domanda di iscrizione devono essere allegati: 

• una relazione dell’attività svolta dalla data di costituzione e sulla situazione 
economica e patrimoniale relativa all’ultimo periodo amministrativo concluso; 

• copia dello Statuto dell’Associazione, firmata per copia conforme dal Presidente o 
Legale Rappresentante; 

• elenco nominativo degli organi direttivi e di controllo statutari; 
L’Albo comunale delle Associazioni, di cui al presente regolamento, viene pubblicato 
annualmente all’Albo Pretorio del Comune e sul Bollettino Ufficiale previsto dall’art. 11 
dello Statuto Comunale, così come vengono pubblicati anche eventuali fatti modificativi. 
 

Art. 6 - Disciplina delle convenzioni e dei contributi 
Per il perseguimento delle finalità contenute nel presente regolamento e nell’ambito dei 
programmi comunali e delle sue attività d’istituto, il Comune è autorizzato a concedere 
contributi o a stipulare - sulla base di convenzioni tipo per tipologia d’intervento, approvate 
dal Consiglio Comunale, apposite convenzioni con le Associazioni; 
Le convenzioni devono in ogni caso stabilire: 

• Le tipologia d’intervento; 

• La dotazione e la qualificazione del personale in relazione all’attività da svolgere; 

• La disciplina dei rapporti finanziari; 
La concessione di contributi è disciplinata dal Regolamento approvato con deliberazioni di 
Coniglio Comunale nn. 107 e 108 del 23.7.1991. 
 

Art. 7 - Diritto all’informazione e accesso agli atti 
Le Associazioni hanno diritto di essere informate su tutti gli atti dell’Amministrazione e 
possono accedere agli atti amministrativi, sulla base della L. 241/1990 e nel rispetto 
dell’art. 10 dello Statuto Comunale. 
Il Comune istituisce, con le limitazione previste dalla Legge e dalle norme statutarie e 
regolamentari, appositi strumenti per facilitare le condizioni di fruizione dei diritti di cui al 1° 
comma del presente regolamento. 
 

Art. 8 - Consultazione 
E’ fatto obbligo al Comune, ai sensi dell’art. 19 dello Statuto Comunale, di consultare le 
Associazioni iscritte all’Albo su materie che costituiscono le finalità delle Associazioni 
stesse, attraverso il coinvolgimento in Organi di partecipazione e in Commissioni 
Consiliari. 
E’, altresì, obbligatorio motivare le ragioni che non consentono l’accoglimento dei 
suggerimenti e delle proposte delle Associazioni consultate. 
 



Art. 9 - Cancellazione dall’Albo 
Il venir meno di uno solo dei requisiti previsti dall’art. 5 comporta la cancellazione dall’Albo 
delle Associazioni. 
La cancellazione è disposta dal Sindaco su proposta della Giunta municipale ed è 
comunicata, con formale notifica, al rappresentante legale dell’Associazione dichiarata 
decaduta. 
Avverso tale decisione è possibile ricorso nei termini previsti dall’ultimo comma del 
precedente art. 4. 
 

Art. 10 - Disposizioni finanziarie e finali 
Agli eventuali oneri scaturenti dal presente Regolamento il Comune provvede nei limiti 
delle disponibilità finanziarie mediante stanziamenti nei relativi capitoli di bilancio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Fac-simile domanda 

Allegato al Regolamento per l’istituzione ed il funzionamento dell’Albo delle Associazioni 
 
 
 

       Ill.mo Sig. Sindaco 
       Comune di Castellana Grotte 
 
 
 
Oggetto: Iscrizione All’Albo delle Associazioni. 
 
 
 
 Il sottoscritto ________________________________________________________ 

nato a ___________________________________________, il _____________________ 

e residente in ________________________ alla Via ________________________, n. ___ 

nella qualità di Presidente dell’Associazione ____________________________________ 

c.f./partita iva ___________________________________, con sede in Castellana-Grotte 

alla via _________________________________, n. ______, tel./cell._________________ 

c h i e d e 

l’iscrizione all’Albo delle Associazioni, ai sensi dell’art. 20 dello Statuto e del relativo 

Regolamento di attuazione. 

 L’Associazione s’impegna ad inviare annualmente la composizione nominativi degli 

organi direttivi; una relazione dettagliata sull’attività svolta; una relazione economico-

finanziaria; le eventuali variazioni allo Statuto e le eventuali iscrizioni o appartenenza ad 

organismi Provinciali, Regionali e/o Nazionali. 

Castellana-Grotte, _____________________ 

 
 
 

Il Presidente 
_______________________ 

 
 
 
 
 
Si allega: 

• copia conforme all’originale, a firma del Presidente dell’Associazione, dello Statuto dell’Ass.ne; 
• elenco nominativo dei Componenti gli organi direttivi e statutari; 

• relazione illustrativa dell’attività svolta (dalla costituzione); 
• relazione illustrativa della situazione economico-finanziaria dell’anno amministrativo concluso. 


