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TAVOLO DELLE ASSOCIAZIONI  

   DEL COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO 
 

 
art. 1 

PRINCIPI ISPIRATORI 
 
1. Il Comune di Zibido San Giacomo, coerentemente col principio costituzionale della 

sussidiarietà, riconosce nel Volontariato, per la sua presenza e radicamento sul 
territorio, una risorsa insostituibile, un interlocutore privilegiato capace di interpretare i 
bisogni dei cittadini ed efficacemente interagire con l’Amministrazione nella definizione 
e realizzazione delle politiche sociali, di sviluppo delle culture e attività sportive, di 
tutela dell’ambiente e di valorizzazione del territorio. 

 
2. Il Comune di Zibido San Giacomo nell’ambito delle proprie funzioni che prevedono la 

valorizzazione delle libere forme associative così come espresso dall’art. 36 dello 
Statuto comunale, individua nel Tavolo delle Associazioni lo strumento idoneo per la 
promozione e il coordinamento di attività ed iniziative capaci di realizzare, con i cittadini 
e le istituzioni operanti sul territorio con analoghe finalità, le sinergie necessarie al 
perseguimento di obiettivi condivisi. 

 
art. 2 

TAVOLO  DELLE ASSOCIAZIONI 
 

1. E’ istituito il Tavolo delle Associazioni impegnate in attività di solidarietà sociale, 
culturale, sportiva, ambientale, territoriale così denominata “Tavolo delle 
Associazioni del Comune di Zibido San Giacomo”. Ne fanno parte tutte le 
associazioni iscritte all’albo comunale che ne facciano espressamente richiesta. 

 
art. 3 

FINALITA’ E ATTIVITA’ 
 
1. Il Tavolo delle Associazioni è un organismo consultivo e propositivo, attraverso il quale 

il Comune valorizza e promuove la partecipazione di libere forme associative 
impegnate in attività  destinate a tutte le fasce d'età, nei seguenti settori: 

• Servizi alla persona 
• Ambiente, impegno e protezione civile 
• Educative e culturali 
• Attività sportive e tempo libero 

 
2. Il Tavolo propone e collabora alla realizzazione di iniziative intese a favorire 

l’integrazione e il raccordo tra le associazioni locali, la scuola, la biblioteca e altri 
organismi consultivi, e tra queste e l’Amministrazione Comunale, a diffondere 
l’informazione, a promuovere lo sviluppo di attività e manifestazioni congiunte 
nell’ambito di progetti condivisi. 

 
3. Il Tavolo delle Associazioni ha pertanto come compiti: 
-  l’attività di coordinamento tra le varie associazioni iscritte all’Albo comunale per le 
attività che queste attuano anche per delega o per progetti finanziati 
dall’amministrazione; 



-  la definizione di programmi comuni fra le associazioni iscritte all’albo comunale da 
sottoporsi al Comune ovvero a altri enti locali o istituzioni; 
- l’esercizio di attività comuni alle associazioni nei confronti di tutta la popolazione; 
- la possibilità di assumere, per le associazioni che aderiscono e per la disciplina e lo 
svolgimento di determinate attività, una organizzazione comune; 
- l’esercizio di attività comuni a tutte le associazioni per il funzionamento delle stesse; 
- la possibilità di essere consultata dal Comune, ai sensi dell’art. 38 dello Statuto 
Comunale, anche per esprimere un parere non vincolante sulle scelte del Comune 
stesso che incidono sull’attività delle associazioni. 

 
4. Il Tavolo adotta le seguenti linee di intervento: 

• Promozione di attività attinenti all’istruzione, alla formazione,  
all’informazione ed all'educazione socio culturale ed ambientale. 

• Promozione di attività di attuazione di politiche sociali che assumano la 
centralità della famiglia, degli anziani e del mondo giovanile. 

• Promozione delle attività sportive e del tempo libero. 
• Collegamento e collaborazione con la Biblioteca, la scuola ed il Comune 

 
 

art. 4 
ORGANI DEL TAVOLO DELLE ASSOCIAZIONI 

 
Sono organi del Tavolo: 
l’Assemblea 
il Presidente 
il Comitato Esecutivo 
Gli organi esecutivi del Tavolo (Presidente e Comitato Esecutivo) restano in carica 3 
anni. 
Le cariche di membro dell’Assemblea, di Presidente, e di membro del Comitato Esecutivo 
sono gratuite.  
 

art. 5 
COMPITI DELL’ASSEMBLEA 

 
1. L’Assemblea è il massimo organo decisionale del Tavolo delle Associazioni. 

E’ composta da due delegati (uno effettivo ed uno supplente) designati da ciascuna 
delle associazioni appartenenti al Tavolo. I membri supplenti possono partecipare 
all’Assemblea senza diritto di voto. In caso di assenza, i membri effettivi sono sostituiti 
dai supplenti con pienezza di diritti. Non sono ammesse ulteriori deleghe. Un membro 
può rappresentare una sola Associazione. 
Ogni Associazione può sostituire in qualsiasi momento i propri rappresentanti (effettivo 
e supplente) inviando apposita comunicazione scritta al Presidente. 

2. L’Assemblea elegge al suo interno il Presidente ed il Comitato esecutivo, composto dal 
Presidente stesso ed un numero massimo di 4 membri. 

3. L’Assemblea ha il compito di determinare gli indirizzi operativi del Comitato Esecutivo e 
controllarne l’attività nonché proporre modifiche ed integrazioni del presente 
regolamento all’Amministrazione Comunale. 

 
Art. 6 

FUNZIONAMENTO DELL’ASSEMBLEA 
 



1. La seduta di insediamento dell’Assemblea è convocata dal Sindaco. Nella seduta di 
insediamento l’Assemblea procede, tra i suoi componenti, all’elezione del Presidente e 
dei membri del Comitato Esecutivo. Insediatasi, l’Assemblea viene convocata dal 
Presidente o suo vicario per discutere delle questioni che il Comitato Esecutivo intenda 
sottoporre all’attenzione della stessa assemblea. 

2. Il Presidente riunisce l’Assemblea, in un termine non superiore a 20 giorni, su richiesta 
di un quinto dei suoi componenti o su richiesta dei due quinti del Comitato esecutivo, 
inserendo all’ordine del giorno la questione per la quale è stata richiesta la 
convocazione. 

3. Di ciascuna riunione viene redatto uno specifico verbale a cura di un membro 
dell’Assemblea stessa che assume il ruolo di Segretario.. 

4. L’Assemblea può adottare atti di autoregolamentazione dei propri lavori o di 
organizzazione del Tavolo, purché non in contrasto con il presente Regolamento. 

5. L’Assemblea può a sua volta prevedere un’articolazione del Tavolo in apposite sezioni. 
 

Art. 7 
 IL COMITATO ESECUTIVO 

 
1. Il Comitato Esecutivo viene eletto dall’Assemblea nella sua seduta d’insediamento, e 

dura in carica per anni 3. Elegge al suo interno il Vice Presidente e il segretario. I 
membri sono rieleggibili per un massimo di 2 mandati consecutivi. 

2. Il Comitato Esecutivo supporta il Presidente nell’espletamento della sua attività. Spetta 
al Comitato Esecutivo il compito di istruire, predisporre ed approfondire tutti gli affari di 
competenza dell’Assemblea. In particolare compete al Comitato: 

a. coordinare, su proposta dei gruppi aderenti, un calendario delle iniziative da 
svolgersi sul territorio comunale; 

b. costituire gruppi di lavoro per la realizzazione di iniziative d’interesse di tutta 
la Comunità; 

c. collaborare con l’Amministrazione Comunale nell’interesse della collettività 
nel quadro della valorizzazione e affermazione dell’attività 
dell’associazionismo e del volontariato; 

d. esprimere alla Giunta Comunale, entro trenta giorni dalla richiesta, pareri sui 
programmi ed iniziative che interessano i settori di competenza delle 
associazioni. 

3. Ai lavori del Comitato Esecutivo possono partecipare senza diritto di voto gli Assessori 
competenti per materia. Nel caso di organizzazione del Tavolo in Sezioni tematiche il 
Comitato Esecutivo cura il coordinamento dell’attività tra le Sezioni stesse. 

 
 

art. 8 
PRESIDENTE – RUOLO E FUNZIONI, VICE PRESIDENTE E SEGRETARIO 

 
1. Il Presidente rappresenta il Tavolo delle Associazioni, convoca e presiede 

l’Assemblea e il Comitato Esecutivo. 
2. Il Vicepresidente sostituisce, in caso di assenza o impedimento, il Presidente e ne 

assume tutte le funzioni. 
3. Il Segretario assiste l’Assemblea ed il Comitato Esecutivo nello svolgimento delle 

loro sedute e cura la regolare redazione e tenuta delle decisioni e dei relativi 
verbali. 

4. Il Segretario ha diritto di voto ad ogni effetto, come componente sia dell’Assemblea 
che del Comitato Esecutivo. 



Art. 9 
 SUPPORTO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

 
Il Tavolo delle Associazioni ha sede presso i locali individuati dal Comune. 
L’Amministrazione Comunale mette a disposizione locali per le riunioni, attrezzature 
d’ufficio e personale per supportare il lavoro del Tavolo stesso. 
Le eventuali risorse finanziarie destinate dalla Giunta Comunale al Tavolo delle 
Associazioni sono di competenza del Funzionario Responsabile che le utilizza in accordo 
con i rappresentati del Tavolo stesso. 
 

Art. 10 
  DIRITTO DI INFORMAZIONE E DI ACCESSO AGLI ATTI AMMI NISTRATIVI 

 
1. Il Comune provvede a dare ampia pubblicità al presente Regolamento e agli Organi 

del Tavolo delle Associazioni, attraverso gli strumenti più idonei. 
2. Il Presidente del Tavolo può richiedere copia di ogni documento in possesso degli 

Uffici Comunali che ritenga di interesse per il Tavolo stesso, salvi i limiti di legge in 
materia di segreto d'ufficio. 

3. Qualora il Sindaco rilevi la sussistenza di divieti o di impedimenti al rilascio delle copie 
richieste, ne informa il Presidente entro i 30 giorni successivi dalla richiesta. 

 
Art. 11 

NORME TRANSITORIE E FINALI 
 

1. Il presente regolamento, che entra in vigore il giorno successivo alla esecutività 
della deliberazione consiliare che lo approva, va ad integrare e a raccordare la 
disciplina prevista dal Regolamento per la promozione e valorizzazione delle libere 
forme associative, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 15/2010. 

 


