
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO SUL VOLONTARIATO ISPRESE E 

SULLE MODALITÀ DI RAPPORTO CON L’AMMINISTRAZIONE. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Richiamato il principio sancito dallo Statuto del Comune di Ispra dove si riconosce e si promuove la 

funzione delle aggregazioni sociali favorendo le attività  singole o associate di volontariato; 

 

Vista la legge 11 agosto 1991, n. 266 “Legge quadro sul volontariato”; 

 

Vista la Legge regionale 24 luglio 1993, n. 22 “Legge regionale sul volontariato”; 

 

Considerata di massima rilevanza il servizio di volontariato considerato come importante 

espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo nella comunità locale; 

 

Ritenuto di procedere, dopo un attento studio da parte di questa amministrazione comunale 

unitamente alla commissione servizi socio – assistenziali, alla stesura del regolamento concernente 

le modalità di rapporto tra l’amministrazione comunale di Ispra e le associazioni o persone che 

intendono svolgere attività di volontariato, che si allega al presente atto e che si compone di una 

premessa, e di n.15 articoli; 

 

Visto il parere favorevole, per quanto di competenza, espresso dal Responsabile del Servizio 

Sociale/Educativo, reso ai sensi dell’art. 49 – comma I -  del D. Lgs. n.267/2000; 

 

Udita la relazione dell’assessore ai servizi sociali Santina Bergamaschi la quale evidenzia il ruolo 

del volontariato come importante risorsa sul territorio ed illustra il regolamento che è stato 

predisposto e condiviso con la commissione servizi sociali con il quale si intende dare un 

riconoscimento alle persone che dedicano il loro tempo al servizio della collettività; precisa che il 

regolamento potrà essere certamente variato ed aggiustato in funzione delle esigenze che dovessero 

emergere; 

 

Udito l’intervento del consigliere Emanuele Boscolo il quale ritiene si debba essere molto prudenti 

nel dire che le persone singole che fanno volontariato debbano fare una domanda, sarebbe invece 

più coerente, poiché chi fa volontariato ha già i requisiti, prevedere solo una comunicazione che 

eliminerebbe l’apporto decisionale del sindaco che può iscrivere o non iscrivere; precisa come sia  

improprio parlare di istanza, che presuppone un intervento autorizzatorio, perché il solo istituto che 

dà forza al soggetto è la comunicazione, diversamente la forza originaria del volontariato sarebbe 

riconosciuta solo per effetto di una attribuzione di status da parte dell’amministrazione; ritiene di 

doversi esprimere per la contrarietà all’istituzione dell’albo qualora rimanesse la domanda e la 

conseguente discrezionalità e potere dell’amministrazione; ribadisce che il sindaco, o più 

correttamente il funzionario, dovrebbe solo prendere atto dello status e non esserci uno status 

discendente che dipende solo dall’apporto della parte pubblica; propone quindi un emendamento al 

regolamento per sostituire la domanda con la comunicazione sia nell’articolo del regolamento sia 

nel formulario allegato; 

 

Udita la risposta del sindaco il quale precisa i termini dell’emendamento come segue: nell’art. 5 e 

nel modulo allegato al regolamento sostituire “domanda” con “comunicazione”; 

 

Udito l’intervento del consigliere Marco Massarotto il quale dichiara di apprezzare sia lo sforzo dei 

volontari sia l’amministrazione che si sta impegnando, ma di essere perplesso rispetto al fatto che si 

voglia istituire l’albo in quanto, essendo già previsto per la Regione dove sono obbligatoriamente 



iscritte le associazioni di volontariato, si finirebbe per avere una sorta di ulteriore struttura rispetto a 

quanto già previsto nella legge regionale; chiede se non sia opportuno avere l’albo solo per i 

cittadini singoli; 

 

Udito l’intervento dell’assessore Santina Bergamaschi la quale precisa che la realtà isprese prevede 

la partecipazione sia dei singoli sia delle associazione già iscritte, che le attività sono svolte sulla 

base di progetti e che pertanto l’iscrizione nell’albo consente di dare senso all’intervento delle 

associazioni e lavorare in modo sinergico, senza distinzioni tra le varie possibilità; 

 

Udito l’intervento del sindaco il quale evidenzia come far parte organicamente di un elenco dia 

valore aggiunto per poter realizzare progetti il più possibile concreti; 

 

Udito l’intervento del consigliere Francesco D’Abramo il quale ricorda che quando si era costruito 

il regolamento si era pensato di governare tutte le attività che vengono espletate, che c’è sinergia 

con i singoli cittadini che condividono i progetti dell’amministrazione, che c’è la possibilità di 

garantire la copertura assicurativa e farsi carico di alcuni oneri di spesa; 

 

Udito l’intervento del consigliere Emanuele Boscolo il quale chiede di porre l’accento sul fatto di 

dare una cornice giuridica salda al rapporto tra volontario ed amministrazione, non condividendo 

che sia prevista la cancellazione se non vi sono rapporti con l’amministrazione per più di un anno, 

ritenendo che la cancellazione sia l’altra faccia dell’attribuzione di status e chiedendo che l’albo sia 

solo una sorta di archivio permanente dei soggetti che fanno volontariato, anche di coloro che non 

vogliono avere rapporti con l’amministrazione, che l’albo esista solo in una logica di conoscenza 

delle cose; dichiara il proprio giudizio positivo, con le riserve dette; 

 

Udito l’intervento dell’assessore Santina Bergamaschi la quale precisa il senso della revisione 

dell’albo con riferimento ai progetti che vengono concordati con le associazioni e che devono essere 

realizzati, che il termine temporale consente di tirare le fila di quanto fatto, di incontrarsi, di 

verificare; 

 

Udito l’intervento del consigliere Marco Massarotto il quale chiede precisazioni in merito alla 

copertura assicurativa che ritiene non ben chiara; precisa che nel regolamento, all’articolo 8, si fa 

riferimento all’infortunio e alla responsabilità civile verso terzi, ma che non si tiene conto delle 

malattie connesse allo svolgimento dell’attività, cioè delle malattie professionali, previste invece 

dall’art.4 della legge n.266 sul volontariato, che sarebbe invece opportuno prevedere; precisa che se 

il volontario appartiene a una associazione ha già una copertura assicurativa e che bisogna invece 

prevedere la copertura assicurativa per il volontario che non appartiene ad associazioni; 

 

Udito l’intervento del consigliere Emanuele Boscolo che propone quindi i seguenti ulteriori 

emendamenti: 

- cambiare il titolo in “regolamento sul volontariato isprese e sulle modalità di rapporto con 

l’amministrazione” 

- aggiungere prima dell’art. 1 il titolo “volontariato isprese” 

- aggiungere prima dell’art. 4 il titolo “integrazione tra il volontariato isprese e l’amministrazione 

comunale” 

- art. 8 aggiungere “ove non già beneficiari di omologhe coperture assicurative” e “malattie 

connesse con lo svolgimento dell’attività” in modo che la frase risulti: L’amministrazione è tenuta a 

garantire che i volontari inseriti nelle attività, ove non già beneficiari di omologhe coperture 

assicurative, siano coperti da assicurazione contro infortuni, malattie connesse con lo svolgimento 

dell’attività e per la responsabilità civile verso terzi. 

 



Il sindaco pone in votazione contestuale i due emendamenti proposti dal consigliere Emanuele 

Boscolo come segue: 

 

1° emendamento 

nell’art. 5 e nel modulo allegato al regolamento sostituire “domanda” con “comunicazione” 

 

2° emendamento 

- cambiare il titolo in “regolamento sul volontariato isprese e sulle modalità di rapporto con 

l’amministrazione” 

- aggiungere prima dell’art. 1 il titolo “volontariato isprese” 

- aggiungere prima dell’art. 4 il titolo “integrazione tra il volontariato isprese e l’amministrazione 

comunale” 

- art. 8 aggiungere “ove non già beneficiari di omologhe coperture assicurative” e “malattie 

connesse con lo svolgimento dell’attività” in modo che la frase risulti: L’amministrazione è tenuta a 

garantire che i volontari inseriti nelle attività, ove non già beneficiari di omologhe coperture 

assicurative, siano coperti da assicurazione contro infortuni, malattie connesse con lo svolgimento 

dell’attività e per la responsabilità civile verso terzi. 

Si dà atto che esce dall’aula il consigliere Renzo Agostini, per cui i consiglieri presenti risultano 

essere n. 10. 

 

Presenti n. 10 votanti n. 10, favorevoli n. 10, voti espressi per alzata di mano; 

 

Pertanto gli emendamenti vengono accolti. 

 

Il Sindaco, quindi, pone in votazione l’approvazione del Regolamento; 

Presenti n. 10, votanti n. 10, voti favorevoli n. 10, voti espressi per alzata di mano; 

 

Tutto ciò premesso,  

 

D E L I B E R A 

 

1) di approvare, per le motivazione espresse in narrativa, il regolamento sul volontariato 

isprese e sulle modalità di rapporto con l’amministrazione, che si allega al presente atto e 

che si compone di una premessa, e di n.15 articoli; 

 

2) di incaricare l’Ufficio di Segreteria di dare adeguata pubblicità al presente regolamento 

tramite avvisi esposti alla cittadinanza e comunicati inseriti nelle bacheche luminose e nel 

sito internet comunale; 

 

 

Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Ad unanimità di voti, essendo n. 10 i consiglieri presenti e votanti, voti espressi per alzata di mano, 

 

D E L I B E R A 

 

di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.134 – comma IV – 

del D. Lgs. n. 267/2000.         

 

 



COMUNE DI ISPRA 
Provincia di Varese 

 
 
REGOLAMENTO SUL VOLONTARIATO ISPRESE E SULLE MODALITÀ DI 
RAPPORTO CON L’AMMINISTRAZIONE. 
 
 
Richiamato  lo  STATUTO DEL COMUNE DI ISPRA  nel quale è citato che Ispra fonda la 
propria azione sul: 
 
-
disagiati e dei deboli, dei giovani e degli anziani. 
 
-
interesse 
economico generale. 
 
-  
 
-Riconosce e  promuove  la  funzione  delle aggregazioni  sociali  e  favorisce   l’assunzione 
diretta di attività e funzioni da parte di soggetti privati ed associazioni anche di 
volontariato. 
 
Considerato che lo Statuto e' l'atto fondamentale che garantisce e regola l'esercizio 
dell'autonomia normativa e dell'azione amministrativa del Comune. 
Contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale e  ad esso devono conformarsi 
tutti gli atti normativi del Comune. 
 
Visto che il Comune di Ispra promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze politiche, 
culturali, economiche, religiose e sindacali al governo dell'Amministrazione; nel rispetto del 
complesso delle normative vigenti promuove anche la partecipazione dei cittadini di altri 
Stati membri dell’Unione Europea residenti nel Comune e dei dipendenti della 
Commissione dell’Unione Europea presso il Centro Comune di Ricerca e loro famigliari 
residenti in Ispra. 
 
Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini nel rispetto dei 
principi contenuti nello Statuto, riconosce e valorizza la funzione sociale dell’attività di 
volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà  e pluralismo, ne promuove 
l’autonomo sviluppo e ne favorisce l’originale apporto delle iniziative dirette al 
conseguimento di finalità particolarmente significative nel campo sociale, sanitario, 
ambientale, culturale, educativo e sportivo per affermare il valore della vita, migliorarne la 
qualità e per contrastare l’emarginazione. 
 
L’Amministrazione Comunale conferisce al presente Regolamento la funzione di strumento 
attuativo dei suddetti principi e ispirerà la propria azione nel settore del volontariato nelle 
seguenti direzioni: 



-
creazione o insediamento di autonome organizzazioni che operino nel settore; 
-   strutture  ed  
i 
servizi comunali su specifici progetti e secondo le norme di cui al presente regolamento. e 
che vadano a implementare ed arricchire i servizi comunali offerti dall’amministrazione 
individuati nell’art.3; 
 

TITOLO I – VOLONTARIATO ISPRESE 
 

ART. 1 - Definizione di Volontario 
 

In conformità agli articoli 1 e 2 della Legge n. 266/91 e art. 1 della legge Regionale n. 
22/93, il Volontariato viene definito come quell’insieme di attività prestate in modo 
personale, spontaneo, gratuito, senza fini di lucro da singoli cittadini o da associazioni e 
organizzazioni a favore di singole persone e nuclei o gruppi. 
Il Volontariato è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo; può essere 
strumento per l’individuazione dei bisogni e per un più efficace conseguimento dei fini 
istituzionali dei servizi, salvaguardando la propria autonomia. 
Implementa e arricchisce i servizi comunali offerti dall’amministrazione individuati 
nell’art.3; 
 
 

ART. 2 - Finalità del Volontariato 
 

Le finalità del Volontariato di cui al precedente articolo, sono individuate nelle seguenti 
aree di intervento: 
 

a) finalità di carattere sociale, tali intendendosi quelle rientranti nell’area socio-
assistenziale, socio-sanitaria e socio-educativa, relative agli interventi di promozione 
della qualità di vita, prevenzione e sostegno alle forme di disagio e di 
emarginazione sociale; 

b)  culturale per quel che attiene alla crescita in questo senso della comunità isprese; 
c) associazioni che hanno lo scopo sportivo-ludico; 
 

In nessun caso l’azione svolta dal volontario nel contesto previsto dal presente 
regolamento potrà: 
 
-
subordinazione 
funzionale  alla  struttura  burocratica  dell’Ente, ne creare vincoli, limiti  o  condizioni   alla 
spontanea disponibilità del volontario; 
 
-
con 
carenze di organico. 
 
 

ART. 3 - Istituzione dell’Albo Comunale 



 
Si istituisce l’Albo Comunale del Volontariato articolato nei seguenti settori e sezioni: 
- area socio- educativa                        -area ambiente 
- area socio-sanitaria                          -area sportiva 
- area culturale                                  -area ricreativa 

TITOLO II – INTEGRAZIONE TRA IL VOLONTARIATO ISPRESE E 
L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

 
ART. 4 - Rapporti tra volontari e Servizi Comunali 

 
I rapporti tra i volontari iscritti all’Albo Comunale di cui al successivo  articolo e il   Comune 
avranno l’obiettivo, da una parte, di qualificare la libera e spontanea prestazione fornita da  
ogni singolo volontario all’interno di progetti specifici predisposti dal competente 
Responsabile di settore designato; dall’altra, di integrare la sfera di azione del Comune in 
ambiti e materie non riconducibili alla competenza istituzionale propria dell’Ente. 
 

ART. 5 - Modalità di iscrizione all’Albo Comunale 
 

Possono iscriversi all’Albo Comunale di cui al precedente articolo i singoli cittadini e 
associazioni che ne facciano esplicita comunicazione indirizzata al Sindaco (come da 
modulo allegato al presente regolamento), che siano in possesso di uno dei seguenti 
requisiti: 
-
culturali  (associazioni); 
-precedenti partecipazioni ad attività di volontariato o interesse a formazione nel campo 
del sociale, educativo, sanitario  organizzati dall’Amministrazione (per singoli). 
 
 

Art. 6 -  Formazione 
 

L’Amministrazione si impegna a fornire occasioni concrete di formazione ed aggiornamento 
ai volontari impegnati nello svolgimento delle attività, secondo modalità da concordare con 
i volontari stessi, i quali sono invitati a partecipare alle iniziative di cui sopra. 
 

 
Art.7 - Continuità della prestazione 

 
I volontari devono impegnarsi affinchè le attività programmate siano rese con continuità 
per il periodo preventivamente concordato. I volontari devono impegnarsi inoltre a dare 
immediata comunicazione al responsabile nominato dall’Amministrazione delle interruzioni 
che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività. 
 

 
Art.8 -  Modalità di collaborazione 

 
L’Amministrazione è tenuta a comunicare immediatamente ai volontari ogni evento che 
possa incidere sullo svolgimento delle attività, nonché a comunicare tempestivamente ogni 
evento che possa incidere sul rapporto di collaborazione. 
L’Amministrazione è tenuta a garantire che i volontari inseriti nelle attività, ove non già 



beneficiari di omologhe copoerture assicurative,  siano coperti da assicurazione contro 
infortuni, malattie connesse con lo svolgimento dell’attività e per la responsabilità civile 
verso terzi.  Gli oneri  derivanti dalla  copertura assicurativa sono  a carico 
dell’Amministrazione e  l’attività  associativa  garantisce la  copertura assicurativa 
dell’attività oggetto di volontariato singolo. 
 

Art.9 -  Rimborso spese 
 
E’ fatto assoluto  divieto  agli  iscritti  all’Albo  Comunale  di  accettare  qualsiasi  forma   di 
compenso dalle persone beneficiarie dell’intervento, pena la cancellazione immediata 
dall’Albo stesso; 
Tutte le attività presuppongono l’elaborazione di un progetto che deve comprendere 
l’eventuale impegno di spesa e che deve essere approvato dalla Giunta Comunale.  
L’attività dei singoli volontari non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal 
beneficiario nell’ambito del progetto stesso; 
L’Amministrazione si impegna pertanto a rimborsare ai volontari esclusivamente le 
eventuali spese effettivamente sostenute, direttamente connesse all’attività prestata ed 
oggettivamente necessarie. 
 

 
 ART. 10 - Aggiornamento dell’Albo 

 
L’Albo viene aggiornato annualmente dal competente Responsabile di Servizio. 
 
 

ART. 11 - Causa di decadenza dell’iscrizione all’Albo Comunale 
 
La cancellazione dall’Albo avviene: 
-  
-
presente 
regolamento  e,  previa   comunicazione     all’interessato,  qualora  l’iscritto  per  un  anno 
consecutivo non presti alcuna attività di Volontariato; 
Tale verifica viene annualmente svolta dal Responsabile di Servizio. 
 
 

Art.12 - Identificazione del volontario 
 

Ciascun volontario  impiegato in attività di volontariato in collaborazione con 
l’Amministrazione devono essere provvisti, a cura dell’Amministrazione stessa, di cartellino 
identificativo che, portato in modo ben visibile, consenta l’immediata riconoscibilità degli 
stessi volontari da parte dell’utenza o comunque della cittadinanza. 

 
 

Art.13 -  Informazione 
 

L’Amministrazione si impegna a rendere nota ai singoli volontari l’esistenza delle 
organizzazioni di volontariato, delle associazioni e delle cooperative iscritte nei rispettivi 
registri ed albi regionali, affinchè gli stessi volontari possano liberamente e 



consapevolmente scegliere se instaurare rapporti di collaborazione con le pubbliche 
istituzioni singolarmente,ovvero in forma associata. 
L’Amministrazione inoltre si impegna a promuovere ogni possibile momento e occasione di 
confronto tra il volontariato organizzato e i volontari singoli, affinchè questi ultimi possano 
accogliere le complesse e ricche sollecitazioni offerte dalla vita associativa. 

Art.14 - Pubblicità 
 

 I cittadini debbono essere adeguatamente informati che l’Amministrazione non è 
responsabile di mancanze, inadempienze o danni causati dal volontario prestatore 
dell’attività svolta, né assume automaticamente a proprio carico alcun onere per rimborso 
spese derivanti da detta attività. 
 
 

ART. 15 - Procedure 
 
All’atto dell’instaurarsi del rapporto fra l’Amministrazione e singoli volontari, questi e i 
responsabili dei servizi preposti sono tenuti a sottoscrivere appositi accordi riguardanti: 
 

a) per l’amministrazione 
–la definizione delle modalità e dei tempi di realizzazione dei progetti a cui partecipano 
i volontari; 
–la dichiarazione che  le prestazioni volontarie non sostituiscono in alcun modo quelle 
dei lavoratori dipendenti o autonomi; 
-la dichiarazione che nessun rapporto di lavoro intercorre tra l’Amministrazione e i 
volontari in relazione alle attività da questi svolte; 
-l’assunzione delle spese di assicurazione dei volontari contro il rischio di infortuni e 
malattie connesse allo svolgimento delle attività, ovvero per la responsabilità civile 
verso terzi; 
-l’impegno a rimborsare ai volontari le spese effettivamente sostenute per l’attività 
prestata, secondo i criteri fissati dal presente regolamento come specificato nell’art.9; 
 
 
b) per i volontari 
  –presentazione della comunicazione ai competenti responsabili del servizio indicando 
l’attività e/o le iniziative per le quali si rendono disponibili; 
-la dichiarazione che le attività, nell’ambito del progetto, vengono svolte 
esclusivamente per fini di solidarietà, sono gratuite senza alcun carattere di prestazione 
lavorativa dipendente o professionale; 
-l’accettazione espressa di operare, in forma coordinata con i responsabili pubblici, 
nell’ambito dei programmi impostati dall’Amministrazione assicurando l’adeguata 
continuità dell’intervento per il periodo di tempo stabilito ed essendo disponibili alle 
verifiche concordate; 
-la dichiarazione di operare nel pieno rispetto dell’ambiente e delle persone a favore 
delle quali svolgono l’attività.  
 
 
 
 
  



 
 

 
 
   

 
AL SINDACO DEL COMUNE DI ISPRA 

 

COMUNICAZIONE  DI ISCRIZIONE ALL’ALBO DEL VOLONTARIATO 

 
 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A 
 
NOME                                                                            COGNOME 
 
IN QUALITA’ DI         VOLONTARIO SINGOLO                   
                                RAPPRESENTANTE DI ASSOCIAZIONE(declinarne le generalità) 
 
LUOGO DI NASCITA                                                        DATA 
INDIRIZZO 
COMUNE                                                                    PROV                             CAP 
CODICE FISCALE 
PROFESSIONE 
TEL 
CELL. 
E-MAIL 
TITOLO DI STUDIO 
IN POSSESSO DI PATENTE                          SI                                              NO 
 

  
 

COMUNICA 
 
LA VOLONTA’ DI ISCRIZIONE ALL’ALBO DEL VOLONTARIATO NELLA SEGUENTE SEZIONE: 
 

 AREA CULTURALE 
 AREA SOCIO-SANITARIA   (è previsto specifico corso di formazione) 
 AREA SOCIO-EDUCATIVA   ( è previsto specifico corso di formazione) 
 AREA SPORTIVA 
 AREA AMBIENTE 
 AREA RICREATIVA 

 
DICHIARA DI ACCETTARE LE CONDIZIONI PREVISTE DAL REGOLAMENTO 
 
 
 
LUOGO/DATA                                                                           FIRMA 
 
 
 


