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e formalità prescritte
con nota 136 in data
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la Legge e previa par
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presenti i Signori:

Oddone Andrea Luigi
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Ed assenti i Signori:
-
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Briata Roberto
Ottonello Pierdomenjco
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Anselmi Claudio
Lottero Mario Leone
Rava Emanuele
Pestarjno Lorenzo
Capello Sergio
Bruzzo Elisabetta
Cali’ Salvatore
Presenti Carmelo
Briata Fulvio Giacomo

Ferrari Liviana Anna

Con l’intervento e l’op
era del Segretario Ge
nerale Dr.ssa ROSSAN
Riconosciuta legale
A CAROSIO.
l’adunanza il Signor
assume la presidenza
ODDONE ANDREA
e dichiara aperta la
LUIGI SINDACO
seduta per la trattaz
oggetto.
ione dell’argomento
indicato in
-
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OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO
COMUNALE
DELL’ALBO
VOLONTARIATO

PER LA FORMAZIONE E TENUTA
DEL
E
ASSOCIAZIONI
DELLE

IL CONSIGLIO COMUNALE
2.2004, con la quale si è provveduto ad
Richiamata la propria deliberazione n. 60 in data 20.1
ta dell”Albo Comunale delle Associazioni e del
approvare il Regolamento per la formazione e tenu
Volontariato”;
lamento, con particolare riferimento
Ritenuto di apportare alcune modifiche a detto Rego
ità di prevedere la pubblicazione dell’Albo sul sito
all’art. 5 Forme di pubblicità, stante l’opportun
enso dei rappresentanti legali delle Associazioni
web del Comune, previa acquisizione del cons
iscritte alla diffusione dei dati personali in rete;
—

Visto il D.Lgs. 3 1/03/1998 n. 109 e s.m.i.;
Visto il D.P.C.M. 07/05/1999 n. 221 e s.m.i.;
Visto il D.P.C.M. 18/05/2001;
Uditi gli interventi;
per la sua dichiarazione di voto
Interviene il Consigliere BRIATA Fulvio Giacomo
to, ma ritenendo che debbano essere fornite
esprimendo il proprio consenso favorevole sull’argomen
ciazione di cui il Consigliere è Presidente,
spiegazioni alle Associazioni, in particolare ad una Asso
tà: la prima si è verificata la primavera scorsa
per due recenti situazioni che hanno generato perpiessi
abbia contattato i volontari dell’Associazione
quando risulta che il Capogruppo di maggioranza
e verrà erogato un contributo. Il chiarimento
dicendo che se Briata Fulvio non sarà più president
è la persona del Presidente ad infastidire
necessario riguarda il fatto che sia vero o meno che
recenti quando l’Assessore Sabrina Caneva
l’Amministrazione. La seconda è avvenuta in tempi più
non sarà più disponibile la sede nel fabbricato
ha fatto sapere al Presidente dell’Associazione che
oni, resterà assegnata ad una soltanto di esse.
della biblioteca che, attualmente divisa tra tre associazi
cazione ma anche in questo caso si rileva
Se sarà così l’associazione dovrà trovare un’altra collo
generale di democrazia nella gestione dei
l’esigenza cli un chiarimento. Emerge un problema
rapporti con le Associazioni.
ndosi di dichiarazione di voto non è
Il Sindaco ODDONE Andrea Luigi precisa che tratta
iarazioni di voto e pone l’argomento in
prevista replica, verifica che non ci siano altre dich
votazione.
dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs
Visto il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi
18.08.2000 n. 267;
inistrativa all’ordinamento
Visto il parere in ordine alla conformità dell’azione amm
18.08.2000, n. 267;
giuridico espresso ai sensi delPart. 97, commna 2, del D.Lgs
Con voti espressi unanimi legalmente espressi;
DELIBERA
e e tenuta dell”Albo Comunale delle
1. di modificare l’art. 5 del Regolamento per la formazion
motivazioni esposte in premessa:
Associazioni e del Volontariato”nel modo che segue e per le

Art. 5 Fomie di pubblicità Con
l’5cIzione, le Associazioni autozzano il
Comune di Ovada al
trattamento dei dati personali COflteflutj
nelle Voci che compongono i ‘Albo, il
e sarà pubblicato
sul sito iStituzionale per Oj
qual
pubblica uti1jt, nel ‘spetto della
va
nati
non
Vigente in matea di
p1vacy. Al fine di agevolare
l’effettiva
scenza da pan delle assocjazjoj
istiftlzjone dell’Albo, dei requisiti e delle cono
dell’awenuta
modalità di presentazione delle domande
ne assicura la massima pubblicità,
di
ione, se
iscz
anche attraverso insemento sul sito
web della Città di Ovada di
idonea informatjva e del modulo di
iscrizione
—

-

2. di demandare ai Settore Affari
Generali ed IStituzionali Servizi alla
Persona ed alle hprese la
modifica del modulo di iscrizione ai fini
della
lta
racco
del
enso
cons
dei
associazjo richjedentj alla
rappresentanti legali delle
pubblicazione su Internet dei dati relativi
;
all’organjzzj di
0
nea
arte
app
—
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o 18 agosto 2000
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ne alla
Ovada,

‘ 9 t3E1j.

zo
IL
ENTE
DEL SETTORE
AFFARI E E
D ISTITUZION
SERVIZI ALLA
ALI
PE
LE IMPRESE
(Dr. iorgio AL
E)
,

:‘

))

IL SEGRETARIO
GENERALE

Ai sensi dell’art.9
7, comma 2, del
Decreto Legislativ
conformità
dell’azione
o 18 agosto 2000
amministrativa
, n.267, in ordine
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.
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esprime
parere:
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Letto, approvato e sottoscritto.
All’ originale firnati:
IL SEGRETARIO GENERALE
R. Carosio

IL PRESIDENTE
A. L. Oddone
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retario
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e vi rimarrà per quindici giorni consec
Comune dal
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IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr.ssa Rossana CAROSIO)
F.to: Carosio

trativo.
E’ copia in carta libera ad uso amminis
Ovada,
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