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Art. 1 – Finalità  
Nello spirito di quanto espresso nel proprio Statuto comunale, il Comune di Giffoni Valle 
Piana, riconoscendo il valore sociale, formativo, educativo e di aggregazione delle 
Associazioni liberamente costituite e l’importanza delle loro attività, volte alla realizzazione 
di finalità di natura sociale, civile, culturale, educativa e sportiva, vuole promuovere le 
condizioni atte ad agevolare lo sviluppo di tali Associazioni e realizzare una proficua 
collaborazione nell’ambito delle proprie specifiche competenze, salvaguardando le 
reciproche autonomie e gli apporti originali. 
 
Art. 2 – Albo delle Associazioni  
Ai sensi dell’art. 22 comma 5 dello Statuto Comunale è istituito presso il Comune di Giffoni 
Valle Piana “l’Albo delle Associazioni” (ALBO) aventi sede nel territorio del Comune. 
L’Albo è suddiviso nelle seguenti sezioni: 

a) Culturale ed educativa; 
b) Assistenza – sicurezza sociale, volontariato e impegno civile; 
c) Attività sportive e ricreative; 
d) Tutela ambientale e protezione civile 
e) Promozione del territorio. 

 
Art. 3 – Requisiti per l’iscrizione 
Sono considerate Associazioni ai fini del presente regolamento, quelle che: 

a) operano nelle aree: socio assistenziale, sanitaria, dell’impegno civile, della 
protezione civile, della tutela e promozione di diritti, della tutela e valorizzazione 
dell’ambiente, della promozione della cultura ed educazione permanente, della 
tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, turistico e 
dell’educazione all’attività sportiva; 

b) svolgono attività di utilità sociale e operano a favore di associati o di terzi, senza 
finalità di lucro e che si avvalgono in modo determinante dell’attività personale, 
spontanea e gratuita degli associati, nel pieno rispetto della libertà e dignità dei 
medesimi; 

c) non sono considerate associazioni di promozione sociale, civile, culturale, 
sportiva e di utilità sociale, le Associazioni professionali e di categoria e le 
associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi economici 
degli associati; inoltre non sono ammessi soggetti associativi che siano 
espressioni di movimenti politici o settori o organismi territoriali di partiti politici; 

d) sono caratterizzate da una struttura democratica e prevedano le procedure di 
elettività e gratuità delle cariche associative, nonché delle prestazioni 
dell'attività svolta; 

e) accettano tutte le disposizioni di cui al presente regolamento dalla data della 
domanda di iscrizione. 

 
Art. 4 – Richiesta di iscrizione  
Il Comune con apposito avviso, da pubblicare entro il 31 gennaio di ogni anno, invita le 
Associazioni a far pervenire le relative istanze di iscrizione all’Albo. 
Le istanze dovranno pervenire entro 30 gg. dalla pubblicazione del predetto avviso. 
La domanda di iscrizione dovrà essere corredata dai seguenti documenti: 

a) Atto costitutivo e statuto; 
b) Verbale di nomina del legale rappresentante; 
c) Organigramma sociale; 
d) Relazione sulle finalità dell’Associazione; 
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e) Relazione sull’attività svolta nell’ultimo anno; 
f) Calendario delle iniziative previste; 
g) Copia, se posseduta, del decreto di iscrizione al Registro Regionale del 

Volontariato o altri organismi similari;  
h) Copia, se posseduta, di affiliazione ad organismi quali Federazioni Sportive 

e/o Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal Coni; 
i) Copia di un documento di identità (in corso di validità) del legale 

rappresentante/soggetto abilitato ad impegnare l’Associazione, con apposta la 
firma autografa; 

j) La/e sezione/i dell’Albo in cui si richiede l’iscrizione. 
 
L’Albo viene aggiornato e reso pubblico entro il 31 maggio di ogni anno e le eventuali 
esclusioni saranno motivate e comunicate per iscritto agli interessati. 
L’iscrizione ha durata annuale ed è tacitamente rinnovata, di anno in anno, con obbligo 
delle Associazioni di comunicare eventuali variazioni di organigramma, sede e attività 
nonché di ogni fatto rilevante.  
Annualmente, tutte le Associazioni sono comunque obbligate a far pervenire il Calendario 
delle iniziative previste. 
 
Art. 5 – Iscrizione all’Albo Comunale delle Associazioni  
L’iscrizione all’Albo, viene decisa, previa apposita istruttoria da parte dell’Ufficio preposto, 
da una Commissione Consiliare appositamente costituita, nella quale è prevista la 
partecipazione di tutti i gruppi consiliari. La Commissione sarà presieduta 
dall’Assessore/Consigliere delegato. 
 
Art. 6 – Revisione periodica 
Al fine di verificare il permanere dei requisiti in base ai quali è stata approvata l’iscrizione 
all’Albo, con cadenza annuale, l’Ufficio comunale preposto, provvede a verificare la 
permanenza dei requisiti previsti all’art. 3 del presente Regolamento. 

 
Art. 7 – Cancellazione dall’Albo Comunale delle Associazioni 
La cancellazione dall'Albo Comunale delle Associazioni può avvenire per: 

a) richiesta da parte della stessa Associazione; 
b) provvedimento motivato del Sindaco per perdita di uno dei requisiti richiesti per 

l'iscrizione; 
c) cessazione dell'attività da parte dell’Associazione. 

 
Art. 8 – Pubblicazione Albo 
L’Albo sarà reso noto mediante la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune: 
www.comune.giffonivallepiana.sa.it. 
 
Art. 9 – Disposizioni finali 
Il presente regolamento abroga e sostituisce tutti i precedenti atti deliberativi contrastanti 
con la disciplina approvata con il presente ed entra in vigore dopo l'approvazione del 
Consiglio Comunale e la pubblicazione per 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune. 

http://www.comune.giffonivallepiana.sa.it/

