
COMUNE DI RIMINI
- Segreteria Generale -

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE

N. : 287  del  01/09/2015

Oggetto : INTEGRAZIONI  E  MODIFICHE  AL  "DISCIPLINARE  PER  LO 
SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI VOLONTARIATO CIVICO.

L’anno  duemilaquindici,  il  giorno  01  del  mese  di  Settembre,  alle  ore  14:00,  con  la 
continuazione in Rimini, in una sala della Residenza Municipale si è riunita la Giunta Comunale.

Per la trattazione dell’argomento all’oggetto indicato, risultano presenti:

Pres./Ass.

-   GNASSI ANDREA Sindaco presente
-   LISI GLORIA Vice Sindaco assente
-   BIAGINI ROBERTO Assessore assente
-   BRASINI GIAN LUCA Assessore presente
-   IMOLA IRINA Assessore presente
-   PULINI MASSIMO Assessore presente
-   SADEGHOLVAAD JAMIL Assessore presente

Totale presenti n. 5  -  Totale assenti n. 2

Presiede GNASSI ANDREA nella sua qualità di SINDACO.

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE LAURA CHIODARELLI.
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OGGETTO:  Integrazioni  e  modifiche  al  “Disciplinare  per  lo  svolgimento  delle  attività  di 
volontariato civico”. 

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che, per la realizzazione del programma di mandato del Sindaco 2011 – 2015 
punto 5.1 denominato “Dalla  rappresentanza  alla  partecipazione”  è stato realizzato  un progetto, 
denominato  Ci.vi.vo – Civico.Vicino.Volontario,  che consentire  ai  cittadini  di  collaborare  nella 
gestione dei beni pubblici ed è stato approvato, con deliberazione di Giunta Comunale n. 282 del 
18.10.2011, uno specifico “Disciplinare per lo svolgimento delle attività di volontariato civico”;

ATTESO che il  progetto ha ottenuto un ampio e  diffuso consenso nell'ambito cittadino, 
tant'è che ad oggi risultano costituiti circa 50 gruppi ai quali aderiscono oltre 700 cittadini che si  
occupano, in modo volontario e gratuito, di diverse e variegate attività: cura dei giardini e parchi 
pubblici, piccole manutenzioni alle scuole, attività di supporto allo studio per bambini e ragazzi, 
attività ludico ricreative per bambini e anziani, pulizia delle spiagge libere, gestione di spazi per lo 
svolgimento di attività formative, ricreative e divulgative;

CONSIDERATO che l'emergenza umanitaria che investe ormai da anni il nostro paese per 
l'afflusso di cittadini migranti provenienti da paesi in stato di guerra o in fuga da persecuzioni e 
povertà  si  è  ulteriormente  acuita  a seguito  dell'esplodere di  conflitti  armati  nelle  aree del  nord 
Africa e del medio oriente, tant'è che dal  18 ottobre 2013 la Marina Militare italiana è impegnata in 
operazioni militari umanitarie di carattere straordinario, finalizzate a garantire la salvaguardia della 
vita in mare e per assicurare alla giustizia tutti coloro i quali lucrano sul traffico illegale di migranti;

VISTO il D.Lgs. 19 novembre 2007 n. 251 avente ad oggetto “Attuazione della direttiva  
2004/83/CE  recante  norme  minime  sull'attribuzione,  a  cittadini  di  paesi  terzi  o  apolidi,  della  
qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonchè norme  
minime sul contenuto della protezione riconosciuta”;

PRESO ATTO che sul territorio del Comune di Rimini sono presenti  soggetti stranieri non 
residenti  aventi lo status giuridico di richiedenti protezione internazionale, ancorché ricorrenti,  o ai 
quali è stata già riconosciuta una qualche forma di protezione, anche umanitaria,  e che sono inseriti 
in progetti di accoglienza  facenti capo al Ministero dell’Interno;

RITENUTO di  dover  favorire  l'integrazione  dei  soggetti  stranieri  richiedenti  protezione 
internazionale  favorendone il recupero psicologico, fisico, culturale e l'acquisizione di maggiore 
autonomia con una migliore conoscenza della lingua italiana, l'instaurazione di relazioni personali 
con  i  cittadini  riminesi,  lo  sviluppo  di  un  senso  di  appartenenza  alla  comunità  che  li  ospita,  
concludendo così positivamente il percorso di protezione;

VALUTATO  che  il  progetto  di  volontariato  civico  attuato  da  questa  Amministrazione 
Comunale sia particolarmente idoneo per il raggiungimento delle finalità sopra descritte, in quanto 
consente ai soggetti stranieri richiedenti protezione internazionale di restituire quanto ricevuto in 
termini di accoglienza attraverso lo svolgimento di attività che, svolte in modo volontario e gratuito, 
vanno a beneficio della città, favorendo altresì lo sviluppo di relazioni interpersonali con i volontari 
riminesi già aderenti ai vari gruppi Ci.vi.vo;

RITENUTO  pertanto  di  dover  procedere  ad  una  modifica  del   “Disciplinare  per  lo 
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svolgimento  delle  attività  di  volontariato  civico”  per  consentire  l'adesione  e  l'inserimento,  nei 
progetti  di volontariato civico, anche di soggetti domiciliati  a Rimini e di soggetti stranieri non 
residenti  aventi lo status giuridico di richiedenti protezione internazionale;

VISTO il parere favorevole espresso in data 28.08.2015 ai sensi dell'art. 49, comma 1,  del 
D.Lgs.18/8/2000 n. 267 e s.m.i, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di cui trattasi, con il 
quale si da' altresì atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione  economica  finanziaria  o  sul  patrimonio  dell'Ente  pertanto  non è  dovuto  il  parere  di 
regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.18/8/2000 n. 267 e s.m.i.

AQUISITO il parere di legittimità del Segretario Generale ai sensi dell'art. 5 comma 3 del 
regolamento sui controlli interni adottato con deliberazione di C.C. n. 4 del 24/01/2013;

A VOTI unanimi espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

1. di  modificare  gli  articoli  3  e  4  del  “Disciplinare  per  lo  svolgimento  delle  attività  di 
volontariato  civico”  come  indicato  nell'allegato  A  parte  integrante  della  presente 
deliberazione;

2. di  dare  atto  che  trattandosi  di  provvedimento  che  non  comporta  impegno  di  spesa  o 
diminuzione d'entrata non è dovuto il parere di regolarità contabile ai sensi dall’art. 49 del 
T.U.E.L. 267/2000;

3. di  dare atto  che sul  presente  provvedimento  è  stato espresso favorevolmente  il  parere 
previsto  dall’art.  49  del  D.Lgs.  18  Agosto  2000,  n.  267,  cosi’  come dettagliatamente 
richiamato in  premessa;

LA GIUNTA COMUNALE

CONSIDERATO  che  alcune  delle  attività  nelle  quali  possono  essere  impiegati  come 
volontari   i  soggetti  stranieri  richiedenti  protezione  internazionale  sono  di  carattere  stagionale 
pertanto è urgente provvedere al loro inserimento prima della cessazione delle attività;

A VOTI unanimi espressi per alzata di mano;

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.  134 comma 4 del D.Lgs. 
267/2000.
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 SINDACO  SEGRETARIO GENERALE

F.to GNASSI ANDREA F.to LAURA CHIODARELLI

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, su conforme dichiarazione del Dipendente Comunale incaricato dal servizio, attesta 
che per copia della presente deliberazione e' stata disposta la pubblicazione all'Albo pretorio per 15 
giorni dal 02.09.2015.

Rimini lì 02.09.2015                                                        SEGRETARIO GENERALE
Laura Chiodarelli


