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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 77

OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI 
VOLONTARI AMBIENTALI COMUNALI E DOMANDA DI 
PARTECIPAZIONE.

L'anno duemilaventidue, addì sei del mese di Giugno alle ore 19:00, nella solita 
sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale 
nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome Qualifica Firma
Presenze

BOSSO CINZIA MARIA SINDACO SI
MARTINA FRANCESCA VICE SINDACO SI
LOPARCO LUCIANO ASSESSORE SI
MAROCCO PAOLO GIOVANNI ASSESSORE SI
PUGLISI ETTORE ASSESSORE SI
RUSSO ANTONINO ASSESSORE NO

Assume la presidenza il SindacoBosso Cinzia Maria.
Assiste alla seduta Il Segretario GeneraleDr. Gerlando Luigi Russo.
Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta.



Deliberazione della Giunta Comunale n. 77 del 06/06/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI 
VOLONTARI AMBIENTALI COMUNALI E DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.

LA GIUNTA COMUNALE

Gli assessori Martina e Loparco  hanno  partecipato alla seduta in 
videoconferenza, come approvato dal Regolamento del Consiglio comunale, 
modificato da ultimo con Deliberazione consiliare n. 12 del 08/02/2022.

Premesso che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 89 del 17/12/2021 
veniva approvato il "Regolamento per l’istituzione e la gestione del servizio di 
volontariato civico comunale";

Tenuto conto che la Legge quadro sul volontariato del 11 agosto 1991, n. 266 
riconosce il valore sociale e la funzione dell’attività di volontariato come 
espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo;

Visto l’art. 118 della Costituzione comma 4, ai sensi del quale “Stato, Regioni, 
Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei 
cittadini, singoli e associati per lo svolgimento di attività di interesse generale, 
sulla base del principio della sussidiarietà”.

Considerato che l’Amministrazione comunale pone tra i suoi scopi istituzionali la 
valorizzazione delle forme di volontariato e di associazionismo presenti nel 
territorio per favorire l’apporto di singoli cittadini volontari allo svolgimento delle 
attività di volontariato a vantaggio del Comune e diretti al conseguimento di 
finalità di interesse pubblico nel campo sociale, ambientale e della solidarietà 
civile;

Tenuto conto che è intento dell’Amministrazione regolamentare l’attività delle 
persone che a titolo personale e senza corrispettivo alcuno, intendono dedicare 
liberamente la propria attività, la propria capacità e le proprie conoscenze a 
beneficio della collettività amministrata;

Visto che per dare completa attuazione al "Regolamento per l’istituzione e la 
gestione del servizio di volontariato civico comunale" per reperire i soggetti 
interessati bisogna procedere ad avviso pubblico di selezione da rendere noto 
mediante i consueti organi di informazione per 15 giorni lavorativi consecutivi;



Ritenuto utile predisporre per i candidati uno schema di domanda di 
partecipazione alla selezione contenente tutte le informazioni e le dichiarazioni 
utili richieste dal "Regolamento per l’istituzione e la gestione del servizio di 
volontariato civico comunale";

Rilevato che la figura del Volontario Civico Comunale agirà sotto il coordinamento 
e controllo del Comando di Polizia Locale e nello specifico del Comandante 
Commissario Capo Del Percio Alessandro;

Visti gli artt. 48 e 49 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, 
approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

Visto l’allegato parere favorevole espresso sulla detta proposta dal Dirigente del 
Settore Finanziario in ordine alla regolarità tecnica;

Con voti unanimi e favorevoli resi in forma palese:

                                                
                        D E L I B E R A  

Per tutte le motivazioni meglio espresse in premessa:

1. di approvare lo schema di Avviso Pubblico di selezione di volontari 
ambientali comunali da pubblicare per 15 giorni lavorativi consecutivi 
(denominato allegato “A”);

2. di approvare lo schema di domanda di partecipazione alla selezione di 
volontari ambientali comunali (denominato allegato “B”);

3. di demandare al Comandante della Polizia Locale tutte le successive 
incombenze per la selezione e la formazione dei candidati ritenuti idonei.





Letto, confermato e sottoscritto :

Il Sindaco
  Bosso Cinzia Maria

Il Segretario Generale
  Dr. Gerlando Luigi Russo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 
giorni consecutivi con decorrenza dal 10/06/2022 

Orbassano, lì   

Il Segretario Generale
  Dr. Gerlando Luigi Russo

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti di ufficio

ATTESTA

-        che la presente deliberazione è stata comunicata in data 10/06/2022 ai 
signori capigruppo consiliari così come prescritto dall’articolo 125 del  D.Lgs. n. 
267 del 18 agosto 2000.

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 20/06/2022 
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (D.Lgs. 267/00 art. 134, comma 3)

Orbassano, lì   
Il Segretario Generale

Dr. Gerlando Luigi Russo

  

   
  
  


