
REGOLAMENTO DELLA CONSULTA PER IL VOLONTARIATO

Art. 1 – Costituzione della Consulta per il Volontariato

E’ costituita in Ozzano dell’Emilia la Consulta per il Volontariato, organismo 
consultivo di partecipazione, avente sede presso il Municipio.

Il  presente  Regolamento  disciplina  il  funzionamento della  Consulta  per  il 
Volontariato.

Art. 2 – Finalità della Consulta

La Consulta per il Volontariato, di seguito denominata “Consulta”, non ha fini di 
lucro  e  si  prefigge  di  collegare  le  Associazioni  operanti  sul  territorio  ed  i 
cittadini  interessati  ai  temi  del  volontariato  sociale,  al  fine  di  perseguire  la 
crescita civica della comunità ozzanese, nel rispetto delle differenti sensibilità, 
opinioni e della normativa vigente.

La  Consulta  si  configura  come  organismo  di  consultazione  e  di  supporto 
all’Assessorato ai Servizi Sociali nella realizzazione dei programmi riguardanti 
il volontariato sociale approvati dall’Amministrazione Comunale. 

La Consulta persegue le seguenti finalità:

a) valorizzare e promuovere, in collaborazione con l’Assessorato ai Servizi Sociali,  la 
partecipazione  delle  Associazioni  di  volontariato,  anche  non  facenti  parte  della 
stessa  Consulta,  ad  iniziative  e  programmi  tesi  al  miglior  coinvolgimento  del 
volontariato;

b) sensibilizzare l’opinione pubblica e,  in  particolare,  i  giovani  e le  istituzioni  alle 
tematiche della solidarietà e del volontariato;

c) esprimere pareri consultivi e fare proposte attinenti il settore. 

Art. 3 – Adesioni alla Consulta

Possono aderire alla Consulta le Associazioni senza fini di lucro che svolgono 
attività rivolte al  settore sociale,  interessate  ad avere rapporti  di  collaborazione con 
l’Amministrazione  Comunale  al  fine  di  promuovere  il coordinamento  delle 
Associazioni stesse sul territorio ozzanese.

Possono,  altresì,  aderire  alla  Consulta singoli  cittadini  ozzanesi  che  si  siano 
distinti nella pratica o nella promozione di attività di volontariato rivolte al sociale o 
singoli  cittadini  iscritti  all’Albo  del  Volontariato  istituito  dal  Comune,  previa 
designazione del Sindaco.



Art. 4 – Durata in carica

La Consulta rimane in carica per 3 (tre) anni. 

In caso di decadenza dei membri per dimissioni o altre cause, si procede alla loro 
surroga con gli stessi criteri di nomina.

Art. 5 – L’Assemblea Generale

L’Assemblea  Generale  è  costituita  di  diritto  dai  rappresentanti  delle 
Associazioni senza fini di lucro  che svolgono attività rivolte al sociale, che presentino 
richiesta di adesione. Ciascuna Associazione  può designare un membro effettivo ed un 
membro supplente, che hanno diritto di voto.

Dell’Assemblea Generale, ai sensi dell’art. 3, fanno parte altresì le personalità 
distintesi nella pratica o nella promozione di attività di volontariato rivolte al sociale o 
singoli  cittadini  iscritti  all’Albo  del  Volontariato  istituto  dal  Comune,  previa 
designazione del Sindaco, che hanno diritto di voto.

Di fatto, l’Assemblea Generale costituisce la Consulta.

Nella  prima seduta,  presieduta  dall’Assessore ai  Servizi  Sociali  o da un suo 
delegato  –  senza  facoltà  di  voto,  l’Assemblea  Generale  elegge  il  Presidente  ed  il 
segretario verbalizzante. 

Il Presidente ed il segretario verbalizzante vengono eletti con la maggioranza dei 
presenti aventi diritto di voto. Non è ammesso il voto per delega.

L’Assemblea  Generale  si  riunisce  in  via  ordinaria,  su  convocazione  del 
Presidente,  almeno  due  volte  l’anno.  In  via  straordinaria  può  essere  convocata  dal 
Presidente di propria iniziativa o  su richiesta di almeno un terzo degli aventi diritto o su 
richiesta dell’Assessore ai Servizi Sociali. Le riunioni dell’Assemblea Generale hanno 
validità quando siano presenti  in prima convocazione almeno la metà più uno degli 
aventi diritto ed in seconda convocazione  almeno un terzo degli aventi diritto.

Ai  lavori  dell’Assemblea Generale  partecipa di  diritto  l’Assessore  ai  Servizi 
Sociali o un suo Delegato. 

Compiti dell’Assemblea Generale:

a) esaminare i programmi nel campo delle attività sociali che annualmente vengono 
promossi  dalle  Associazioni,  dall’Amministrazione  Comunale  o  proposti 
all’Amministrazione dai componenti della Consulta stessa, da organismi esterni e/o 
da singoli cittadini, ricercando il massimo coordinamento dei tempi e delle risorse e 
promuovendo la collaborazione fra soggetti diversi, pubblici e privati;



b) discutere istanze e progetti relativi alla promozione ed alla diffusione della cultura 
del volontariato sociale.

Art. 6 – Incompabilità

Non  possono  essere  designati  quali  membri  della  Consulta:  Consiglieri  ed 
Assessori comunali, provinciali e regionali, Parlamentari, Segretari di partiti politici.

Art. 7 – Norme finali

Per  quanto  non  espressamente  previsto  dal  presente  Regolamento,  si  fa 
riferimento alle norme vigenti in materia.


