
MUNICIPALITÀ DI LIDO PELLESTRINA

Deliberazione Rep. n. 20/2019

Oggetto: Istituzione Consulta delle associazioni e organizzazioni del 
volontariato che operano per lo sviluppo sociale, culturale, sportivo, 
ambientale e ricreativo nell’ambito della Municipalità di Lido Pellestrina.

Estratto dal registro delle deliberazioni del 
CONSIGLIO DELLA MUNICIPALITA’

SEDUTA DEL 5 SETTEMBRE 2019

CONSIGLIERI presenti assenti CONSIGLIERI presenti assenti

CARELLA Danny X PISTORELLO Matteo X
CASSANI Giulia X PIZZIOL Matteo X
CASSONE Alessandro X REGGIO Stefano X
CAVAGNIS Alberto X REITHER Nicolò X
CUOZZO Assunta X STEFANI Antonella X
DIONISI Stefano X STROZZI Alessandro R. X
GERVASUTTI Nicola X VIANELLO Marco X
MILLIACCIO Michele X VIARO Andrea X
PAPA Nicoletta X ZENNARO Alessandra X
PINARELLO William X 12 7

Presiede:  Il Presidente  Danny Carella

Il segretario verbalizzante:  Lauretta Busetto



NP 2169 del 30.8.2019
Deliberazione Rep. n. 20/2019       Seduta del 5/9/2019

Oggetto: Istituzione Consulta delle associazioni e organizzazioni del 
volontariato che operano per lo sviluppo sociale, culturale, sportivo, 
ambientale e ricreativo nell’ambito della Municipalità di Lido  Pellestrina.

IL  CONSIGLIO  DELLA  MUNICIPALITÀ

A relazione del Presidente

Premesso che il Consiglio di Municipalità di Lido  Pellestrina è l’organo collegiale 
di indirizzo e controllo politico – amministrativo e rappresenta le esigenze della 
comunità residente nella stessa Municipalità nell’ambito dell’unità dal Comune;

Visto il decreto legislativo n. 267/2000;

Visto lo Statuto del Comune di Venezia;

Visto il Regolamento comunale delle Municipalità, approvato con deliberazione 
CC n. 64 del 21/22.5.2007 e sue successive modifiche e integrazioni;

Visto il vigente regolamento interno della Municipalità di Lido Pellestrina, 
approvato con deliberazione consiliare n. 14 del 17.7.2019, in particolare l’art. 39, 
commi 4 e 5 che stabilisce:

“4. La Muncipalità, nell’ambito del proprio territorio, riconosce, valorizza e promuove  
le associazioni e le organizzazioni del volontariato che operano per lo sviluppo sociale,
culturale, sportivo, ambientale e ricreativo della comunità, nel rispetto degli indirizzi 
generali fissati dall’Amministrazione Centrale secondo forme e modalità disciplinate 
dal Consiglio di Municipalità con proprio regolamento.

5. Il Consiglio di Municipalità può, a tal fine, istituire consulte e osservatori per 
l’elaborazione di proposte in tutti i settori nei quali il Consiglio stesso ritiene 
opportuno favorire la partecipazione e il confronto.”;

Riconosciuta l’indubbia utilità di collaborare con una cittadinanza impegnata, 
potendo in tal modo riuscire ad intercettare non solo i bisogni e le opinioni di strati 
diversi di popolazione, ma altresì i saperi presenti nel territorio;

Considerato che alla condivisione di decisioni e al miglioramento della 
comunicazione con le/i cittadine/i,  consegue la rivitalizzazione della comunità locale e
il rafforzamento dei principi della democrazia;

Ritenuto di avviare con le associazioni  e le organizzazioni del volontariato che 
operano nel contesto sociale, culturale, sportivo, ambientale e ricreativo nella 
comunità di Lido Pellestrina, un percorso consultivo/partecipativo su temi di interesse 
della stessa comunità, individuati di volta in volta  e con particolare riferimento alla 
loro attualità e rilevanza, ciò al fine di recepire le eventuali proposte del territorio, 
favorendo la partecipazione e il confronto;



Atteso perciò che appare opportuno definire l’ambito di svolgimento di tale 
processo individuando nella consulta quello rispondente alle suddette finalità;

Visto il parere di regolarità tecnica, espresso dal Direttore della Direzione 
Servizi  Istituzionali, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Atteso l’ampio dibattito;

Vista la votazione eseguitasi per alzata di mano, il cui esito è accertato dagli 
scrutatori Consiglieri Dionisi, Milliaccio e Papa:

Presenti: 12; Votanti: 12, Favorevoli: 12, Contrari: /, Astenuti:/.

D E L I B E R A

- di istituire la “Consulta delle associazioni e organizzazioni del volontariato che 
operano per lo sviluppo sociale, culturale, sportivo, ambientale e ricreativo nell’ambito
della Municipalità di Lido Pellestrina” quale organo consultivo e propositivo sui temi 
suindicati di interesse della cittadinanza locale;

- regolamentarne come di seguito indicato il funzionamento:

✔ sarà in capo al Presidente della Muncipalità di Lido Pellestrina la convocazione 
della Consulta  per l’elaborazione di proposte sui temi sociale, culturale, 
sportivo, ambientale e ricreativo di volta in volta individuati e nei quali il 
Consiglio, su parere espresso dai Capigruppo,  ritenga opportuno favorire la 
partecipazione e il confronto, oppure sulla base delle esigenze rappresentate 
dalle anzidette associazioni e organizzazioni operanti nel territorio;

✔ le riunioni si svolgeranno presso i locali della Municipalità o in sedi diverse, 
eventualmente anche messe a disposizione dalle stesse 
associazioni/organizzazioni, qualora necessario in riferimento ai temi che 
dovranno essere trattati;

✔ la pubblicizzazione di dette riunioni, per consentire la massima partecipazione 
dei cittadini, avverrà a mezzo di avvisi da esporre presso le sedi della 
Municipalità e in altri luoghi a ciò deputati;

✔ eventuali proposte sugli specifici temi elaborate dalla Consulta saranno 
sottoposte all’attenzione del Consiglio della Municipalità al fine della loro 
adozione e trasmissione ai soggetti di volta in volta individuati.

La presente deliberazione non comporta impegno di spesa né diminuizione di entrata.



Il Presidente f.to Danny Carella 

Il Segretario verbalizzante f.to Lauretta Busetto

MUNICIPALITA’ DI LIDO PELLESTRINA

Deliberazione Rep. n. 20/2019

Pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni dal 9.09.2019

                                                                       F.to la Responsabile del Servizio
                                                                                Attività Istituzionali
                                                                                  Lauretta Busetto



DIREZIONE SERVIZI ISTITUZIONALI

DECENTRAMENTO CENTRO STORICO ISOLE E LIDO

MUNICIPALITA’ DI LIDO PELLESTRINA

Proposta di deliberazione da sottoporre all’esame del Consiglio della Municipalità di 
Lido - Pellestrina, avente per 

OGGETTO: Istituzione consulta delle associazioni e organizzazioni del 
volontariato che operano per lo sviluppo sociale, culturale, sportivo, 
ambientale e ricreativo nell’ambito della Municipalità di Lido Pellestrina.

Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto; 

Vista la regolarità della documentazione;

Ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. n.267/2000

SI ESPRIME PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

in merito alla medesima proposta di deliberazione.

Il Direttore – Vice Segretario Vicario
F.to dr. Francesco Vergine

Venezia,  3.9.2019    
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