
  

  

 Consiglio Provinciale 

 
Delibera n°53 
Data 07.12.2011 
 

 
 

Oggetto : 
 

Modifica Regolamento Consulta del Volontariato 
 

 

 

L’anno duemilaundici, addì SETTE del mese di dicembre in IGLESIAS, nella sala consiliare del Comune 

di IGLESIAS, alle ore 17.40 previo invito diramato a norma di legge, come da documenti in atti, si è 

riunito in seduta pubblica, il CONSIGLIO PROVINCIALE per trattare gli argomenti compresi nell’O.d.G.. 

Sono presenti i Sigg. Consiglieri 

   PRES ASS.   PRES ASS. 

1) CHERCHI  SALVATORE X  14) MARCO  BALDINO X  

2)    SUNDAS ELIO X  15)  ROMBI ACHILLE 
IGNAZIO X  

3)    TOCCO GIOVANNI X  16)  CORONGIU MARIO  X 

4) LENZU PIERGIORGIO  X 17)  VIGO ANTONIO  X 

5) CANI EMANUELE X  18)  PERSEU LUIGI  X 

6) MADEDDU EMANUELE X  19)  RUBIU GIANLUIGI X  

7) PIANO BRUNO UGO X  20) STERA ATTILIO  X 

8) CROBU LIVIA X  21) LOCCI IGNAZIO X  

9) RUBBIANI MARA X  22) ACCA PIERPAOLO X  

10) LODDO ROSSANO X  23) SPIGA ELEONORA X  

11) CAU MARCO X  24) MONTISCI MARIA 
ROSARIA  X 

12) MASSA SALVATORE 
LUIGI X  25) PINTUS TERESA  X 

13) CREMONE ANGELO       X TOTALE  17 8 

 
Presiede la seduta il Dr.Elio Sundas, Presidente del Consiglio 
 
Assiste il Segretario Generale Franco Nardone  
Sono presenti gli assessori : Marinella Grosso, Alberto Pili, Luca Pizzuto, Guido Vacca, Carla 
Cicilloni, Marco Simeone 
 
 



  

Si procede alla discussione del secondo punto iscri tto all’ordine del giorno avente ad oggetto 
: Modifica Regolamento Consulta del Volontariato 
 
Si tratta di un adeguamento di alcuni articoli del regolamento della Consulta del volontariato che 
consentono di ampliare l’ingresso anche ad associazioni di rilievo nazionale presenti in territorio 
locali e che consentono anche l’ingresso per le associazioni non ancora iscritte all’albo dietro 
regolarizzazione dell’iscrizione stessa. 
 
Risulta infatti che le associazioni iscritte all’albo regionale e provinciale sono 127 ma sono più del 
doppio quelle non iscritte quindi, spiega l’assessore, è un tentativo per regolarizzare il mondo del 
volontariato nel nostro territorio. 
 
L’altra modifica riguarda la modifica di elezione di alcuni organi interni della consulta.  
 
Prima vi erano delle macro aree che potevano conquistare la Consulta più facilmente, in questa 
maniera si creano delle assemblee di settore ognuna delle quali potrà votare due rappresentanti nel 
comitato esecutivo e poi scegliere il Presidente. 
 
Visto che non ci sono interventi in merito la proposta di modifica, il Presidente mette a votazione per 
alzata di mano il punto 2 iscritto all’ordine del giorno avente ad oggetto : Proposta di modifica del 
Regolamento di consulta del Volontariato. 

 

Premesso tutto ciò, 
 

 
IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

 
 

RICHIAMATA la proposta di deliberazione consiliare in allegato alla presente per farne parte 
integrante e sostanziale; 
 
CONSIDERATO CHE si è reso necessario apportare alcune modifiche al testo originario del 
Regolamento per snellire il funzionamento dell’organo assembleare della Consulta e garantire il più 
ampio accesso alle associazioni di volontariato, anche quelle nazionali presenti a livello locale e 
quelle non ancora censite ed iscritte nell’albo regionale e provinciale; 
 
PRESO ATTO del parere favorevole espresso dalla commissione consiliare competente che ha 
condiviso le modifiche proposte dalla Consulta all’unanimità dei presenti; 
 
DATA LETTURA in aula delle modifiche da apportare al precedente testo di Regolamento deliberato 
in Consiglio ; 
 
UDITI gli interventi come da resoconto integrale della seduta depositata agli atti : 
 
NOMINATI scrutatori : Piano e Massa per la maggioranza e Locci per l’opposizione 

 

 
UNANIME DELIBERA 

 
 
Di approvare le modifiche al testo di Regolamento così come indicato nel testo allegato alla alla 
presente per farne parte integrante e sostanziale; 
 

 
 



  

 

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

 
 

Il Presidente                                                              Il Segretario 
Dr. Elio Sundas                                                        Dr Franco Nardone 
 
 

REFERTO DI  PUBBLICAZIONE 

 
 

Il sottoscritto___________, ATTESTA  che,  ai sensi dell’art. 134 comma 4° del D.lgs. n. 267, 

è  stata posta in pubblicazione  all’Albo  della  Provincia  di  Carbonia  Iglesias a partire da 

oggi per _______gg 

lì………………………………… 

 

Il Funzionario 

………………………… 

 
 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
 

Il sottoscritto Funzionario, CERTIFICA  che la  presente deliberazione  è divenuta esecutiva 

il ………………………………….  . 

 

lì…………………………………. 

Il Funzionario 
 

………………………… 
 

 

 


