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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

OGGETTO: 
REGISTRO DELLE ASSOCIAZIONI - PRESA D’ATTO DELL’ELENCO 

DELLE ASSOCIAZIONI ISCRITTE   

 

 

L’anno DUEMILADICIOTTO addì  DIECI del mese di MAGGIO alle ore 13:00 nella sala delle adunanze, 

presso la Residenza Municipale, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente, si è 

riunita sotto la presidenza del Sindaco Arch. Massimo Mastromarino, la Giunta Comunale, composta dai Signori: 

 
 

COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENTI ASSENTI 

Mastromarino Massimo SINDACO PRESENTE  

Mina Grazia Donata VICE - SINDACO  ASSENTE 

D’Agostino Pasqualino ASSESSORE PRESENTE  

Boniotto Valentina ASSESSORE PRESENTE  

Pellegrino Giuseppe ASSESSORE  ASSENTE 

    

 3 2 

 
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale, Dott.ssa Maria Conte, il quale provvede alla redazione del presente 

verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Arch. Massimo Mastromarino, dichiara aperta la seduta per 

la trattazione dell'argomento indicato in oggetto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OGGETTO: REGISTRO DELLE ASSOCIAZIONI - PRESA D’ATTO DELL’ELENCO DELLE 

ASSOCIAZIONI ISCRITTE            

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 04/11/2016 si approvava il 

Regolamento del Registro Comunale delle Associazioni e del Volontariato, finalizzato a favorire il 

pluralismo associativo per perseguire un interesse generale della comunità nel settore sociale, educativo, 

sportivo, culturale, ricreativo e nel settore dello sviluppo economico, di protezione ambientale e 

salvaguardia del patrimonio storico territoriale, stimolando la partecipazione attiva e l’impegno delle 

Associazioni presenti o operanti sul territorio nell’affiancare l’Amministrazione Comunale per tali 

finalità; 

 

Ritenuto che per forme associative vengono intese anche le associazioni di volontariato, le Onlus, le 

associazioni culturali e sportive e tutte le organizzazioni che operano al fine di realizzare un obiettivo di 

carattere generale senza alcuno scopo di lucro. 

 

Atteso che trattandosi di prima istituzione del Registro medesimo, sono state esaminate tutte le richieste 

di iscrizione pervenute fino alla data odierna e che, a seguito dell’istruttoria compiuta dall’Ufficio 

Demografici e Cultura, si è preso atto che risultano essere in possesso dei requisiti per l’iscrizione al 

suddetto Registro n. 31 Associazioni operanti sul territorio di Lavena Ponte Tresa; 

 

Ritenuto di prendere atto dell’elenco delle Associazioni iscritte alla data odierna nel Registro di cui sopra, 

allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del servizio interessato, ai sensi dell’articolo 49, comma 

1, del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000; 

 

Con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese:  

 

DELIBERA 

 
1. Di istituire il Registro Comunale delle Associazioni e del Volontariato del Comune di Lavena 

Ponte Tresa. 

  

2. Di prendere atto che l’elenco consta alla data odierna di numero 31 Associazioni iscritte di cui 

all’allegato alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.  

 
3. Di dare atto che il Registro verrà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente ai fini della massima 

conoscibilità.  

 
4. Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Dlgs 

18/08/2000, n. 267.  

   
 
 

********************* 
Delibera G.C. N. 65 DEL 10/05/2018 

 

 

 

 

 

 



Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 

          
IL SINDACO 

Arch. Massimo Mastromarino 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa Maria Conte 

  

 

 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

 
Si dà atto che del presente verbale di deliberazione viene data comunicazione, oggi,    14/05/2018, giorno 

di pubblicazione, ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267. 

 

Lavena Ponte Tresa, 14/05/2018 
IL SEGRETARIO COMUNALE  

                                                                                                               Dott.ssa Maria Conte 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 10/05/2018 

 

( ) per decorrenza del termine di cui all’art. 134, comma 3, del D.Lgs 267/2000 

 

(X) è  stata  dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 

 

Lavena Ponte Tresa, 10/05/2018 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

 Dott.ssa Maria Conte 

 

 

 

Il presente documento  viene letto, confermato, sottoscritto digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 

dicembre 2000 n. 445 nonché dell’art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e smi e trasmesso per la pubblicazione 

all’Albo Pretorio online. 

 
 


