
 

 

 
COMUNE DI SARNICO 

(Provincia di Bergamo) 

Via Roma, 54 - cap 24067 - Sarnico (BG) 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

============================== 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 

============================== 

 CODICE: 10196 

======================================================================== 

DELIBERAZIONE N. 8 Trasmessa alla Sezione Prov. del O.RE.CO. 

IN DATA 29.04.2021 il   .  .            prot.n.      elenco n.           

======================================================================== 

           Seduta ordinaria di prima convocazione 

 

 OGGETTO: REGOLAMENTO   CONCERNENTE   LE  MODALITA'  DI  RAPPORTO TRA 

L'AMMINISTRAZIONE  COMUNALE  DI  SARNICO  E  LE PERSONE CHE 

INTENDONO  SVOLGERE  ATTIVITA' INDIVIDUALE DI VOLONTARIATO. 

ESAME ED APPROVAZIONE.         

 

            L’anno duemilaventuno addì ventinove del mese di aprile alle ore 18.00 nella sala delle 

adunanze consiliari. 

            Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale,  

vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.  

                       All'appello risultano:                                                                        

BERTAZZOLI GIORGIO SINDACO P 

PLEBANI PAOLA CONSIGLIERE P 

PASQUINELLI MATTEO VINCENZO CONSIGLIERE P 

DANESI NICOLA CONSIGLIERE P 

BELLINI LORENZO CONSIGLIERE P 

FAGLIA STEFANO CONSIGLIERE P 

BORTOLOTTI UMBERTO CONSIGLIERE P 

CRESCINI LAURA CONSIGLIERE P 

MICHELETTI VALENTINA CONSIGLIERE P 

ARCANGELI PIETRO PAOLO CONSIGLIERE A giustificato 

FACCHINETTI FABRIZIO CONSIGLIERE P 

CAMPIGLI REBECCA CONSIGLIERE P 

VIVIANI ANGELA CONSIGLIERE P 

                                Totale presenti  12  

                                Totale assenti    1 

            Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa LILIANA RAFANI la quale provvede alla redazione 

del presente verbale. 

            Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. GIORGIO BERTAZZOLI nella sua qualità 

di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra 

indicato, posto al numero   8  dell’Ordine del Giorno. 



 

 

Deliberazione Consiglio Comunale n. 8 del 29.04.2021 

 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che il Comune di Sarnico riconosce e valorizza la funzione sociale dell’attività di 

volontariato svolta nel territorio comunale, sostenendo e favorendo l’apporto di persone singole 

e gruppi alle iniziative promosse dall’Amministrazione Comunale e dirette al conseguimento di 

finalità nel campo sociale, ambientale e della solidarietà civile; 

         

DATO ATTO che il servizio di volontariato comunale è svolto da cittadini in forma volontaria 

e gratuita ed investe, andando ad integrare il servizio già svolto direttamente dai dipendenti 

comunali, le seguenti attività: 

• assistenza e supporto alle manifestazioni culturali, sportive, sociali e ricreative, alle attività 

di carattere culturale e di carattere sociale ed assistenziale 

• supporto nelle attività di informazione e diffusione delle iniziative comunali o degli 

organismi convenzionati con il Comune 

• piccole manutenzioni e/o pulizie di aree verdi, monumenti, aiuole ed aree comunali a verde 

che non richiedano attestati o qualificazioni specifiche, fatte salve le convenzioni in essere e 

future con enti e società esterne 

• monitoraggio del territorio con segnalazione di eventuali situazioni che richiedano 

l’intervento di operatori del Comune 

nelle quali il Comune ha l’obbligo di intervenire per norme di legge, statutarie o regolamentari; 

 

RAVVISATA, pertanto, la necessità di adottare idoneo regolamento che disciplini le modalità 

di svolgimento del servizio di volontariato da parte dei singoli cittadini, mentre l’attività di 

volontariato da parte delle organizzazioni resta regolamentata da specifiche convenzioni ed 

accordi; 

 

ESAMINATA l’unita bozza di regolamento che si compone di n. 10 articoli; 

 

RITENUTA la suddetta bozza meritevole di approvazione; 

  

RICHIAMATI il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e lo statuto comunale; 

 

ACQUISITO sulla proposta relativa alla presente deliberazione il parere in ordine alla 

regolarità tecnica ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 

 

CON VOTO UNANIME espresso nelle forme di legge 

 

D E L I B E R A 

 

1-   DI CONSIDERARE le premesse, che si intendono qui totalmente riportate, parte 

integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

 

2- DI APPROVARE l’unito regolamento concernente le modalità di rapporto tra 

l’Amministrazione Comunale di Sarnico e le persone che intendono svolgere attività 

individuale di volontariato, composto da n. 10 articoli, che forma parte integrante e sostanziale 

del presente atto. 



 

 

 

Letto confermato e sottoscritto. 

 

 

 

Il Presidente Il Segretario Comunale 

GIORGIO BERTAZZOLI LILIANA RAFANI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La presente deliberazione è pubblicata all’albo pretorio on-line ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs 

n. 267/2000 T.U.E.L.   

 

  

 
 

 

 

 

 

 
La presente deliberazione diverrà esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 

T.U.E.L. 
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