COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI
PROVINCIA DI TORINO
________________________________

REGOLAMENTO
PER
PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI
TRA
LE ASSOCIAZIONI E L’ENTE COMUNALE

Articolo 1 – OGGETTO
1. Il presente regolamento ha per oggetto le prerogative, le forme di partecipazione ed i
diritti che lo Statuto comunale riconosce alle associazioni presenti sul proprio territorio.
2. La normativa che segue si applica anche alle forme associative operanti a livello sovracomunale, le cui finalità statutarie presentino interesse rilevante per la Comunità di
Luserna San Giovanni.

Articolo 2 – REGISTRO DELLE ASSOCIAZIONI
1. Le associazioni che intendono avvalersi dei diritti loro riconosciuti dal vigente Statuto
comunale, devono essere iscritte, previa istanza, nel Registro delle Associazioni.
2. Il Registro delle Associazioni è predisposto ed aggiornato dall’Ufficio Cultura; a tale
scopo le Associazioni iscritte sono tenute a trasmettere tempestivamente, sempre
all’Ufficio Cultura, eventuali modifiche statutarie e cambiamenti della composizione
degli organi direttivi e del legale rappresentante.
3. Al fine di ottenere la registrazione, è necessario che l’Associazione richiedente presenti
o depositi all’Ufficio Cultura la seguente documentazione:
a) domanda (istanza) di iscrizione al Registro in carta semplice
b) copia dello statuto
c) indicazione degli organi direttivi e nominativo del legale rappresentante.
4. L’Ufficio Cultura cura l’istruttoria delle istanze e le trasmette, entro dieci giorni dal
completamento, alla Giunta Comunale.
5. La Giunta Comunale, previa verifica del possesso dei requisiti formali e sostanziali
richiesti, delibera in merito alla registrazione delle associazioni richiedenti entro
sessanta giorni dal ricevimento delle istanze istruite.

Articolo 3 – PREROGATIVE
1. Le associazioni registrate sono legittimate ad esercitare le prerogative loro concesse
dalla normativa comunale. In modo particolare hanno diritto a:
a) far parte della Consulta delle Associazioni
b) essere convocate, nella persona del Presidente o delegato, alle sedute delle
Commissioni consiliari, quando si discuta di questioni relative al settore di loro
competenza; la convocazione avverrà a cura del Presidente della Commissione
consiliare interessata
c) proporre e promuovere iniziative culturali, sociali, scientifiche, ricreative e sportive;
su questioni di rilevante interesse generale per popolazione ed il territorio
comunale, le associazioni possono promuovere incontri o audizioni con gli
amministratori comunali e la popolazione
d) ottenere forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria-patrimoniale,
sia di tipo tecnico organizzativo, nel rispetto delle disposizioni contenute nel
Regolamento comunale sulle modalità per la concessione di contributi e sovvenzioni

Articolo 4 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. I dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento saranno trattati
esclusivamente per le finalità dallo stesso previste.

2. I singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti dalla normativa
vigente in materia.
3. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Luserna San Giovanni in persona del
suo Sindaco pro tempore che può nominare uno o più responsabili del trattamento in
conformità alla legge di cui sopra.
4. I dati sono trattati in conformità alle norme vigenti, dagli addetti agli uffici dell’ente
tenuti alla applicazione del presente regolamento.
5. I dati possono essere oggetto di comunicazione e/o diffusione a soggetti pubblici e
privati in relazione alle finalità del regolamento.

Articolo 5 – AGGIORNAMENTO DINAMICO
1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute
norme vincolanti statali, regionali o comunali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la
normativa sopraordinata.

Articolo 6 – PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO
1. Copia del presente regolamento è tenuta a disposizione del pubblico, tanto in forma
cartacea che in forma digitale, affinché ne possa prendere agevolmente visione.

Articolo 7 – ABROGAZIONI, RINVIO ED ENTRATA IN VIGORE
1. Sono abrogate tutte le disposizioni di regolamenti comunali vigenti in contrasto o
incompatibili con quelle del presente Regolamento.
2. Per quanto non previsto nel presente Regolamento troveranno applicazione le leggi ed
i regolamenti vigenti in materia.
3. A norma dell’art. 15, comma 2, dello statuto comunale, il presente regolamento e le
sue modifiche entrano in vigore divenuta esecutiva la deliberazione della loro
approvazione.

