COMUNE DI NIMIS
PROVINCIA DI UDINE
Pec: comune.nimis@certgov.fvg.it

AVVISO PUBBLICO
OGGETTO: MODALITA’ DI ISCRIZIONE ALL’ALBO COMUNALE DEI
VOLONTARI CIVICI.
Si porta a conoscenza degli interessati che con deliberazione del Consiglio Comunale N. 16 del
30/06/2020 il Comune di Nimis ha approvato il Regolamento per l’istituzione e la gestione del
servizio di volontariato civico comunale (V.C.C).
Il Volontariato Civico Comunale (V.C.C.) ai fini del presente Regolamento, denominato anche
“volontariato civico”, è svolto in forma volontaria e gratuita ed investe le attività di cui all’articolo 3
di seguito riportate:
Art. 3 - Identificazione delle attività e loro finalità
1. Il volontariato civico è prestato in relazione a tutte le attività di pubblica utilità di competenza
dell'Amministrazione Comunale e non espressamente vietate o riservate ad altri soggetti dalle
norme Statali e Regionali, dallo Statuto comunale e dai Regolamenti comunali.
2. Il volontariato civico possiede finalità a carattere sociale, civile e culturale.
3. A titolo esemplificativo e non esaustivo, il volontariato civico si può concretizzare nelle seguenti
attività: tutela, conservazione, manutenzione, custodia dei parchi pubblici, delle aiuole, dei viali,
delle aree verdi, delle aree esterne delle scuole, degli edifici pubblici e dei cimiteri; tutela e
valorizzazione del patrimonio e dei beni comunali; educazione e difesa ambientale; supporto presso
la biblioteca comunale e strutture didattiche; assistenza durante il trasporto scolastico e per le
operazioni di accesso e uscita dagli edifici scolastici, anche in collaborazione con gli organi
scolastici competenti.
All’articolo 4 “Modalità di accesso per i cittadini” e all’articolo 5 “Albo comunale dei volontari” del
Regolamento, sono indicate le modalità per l’adesione.
Il Regolamento disciplina inoltre le modalità di svolgimento del servizio suddetto da parte dei
singoli, mentre l'attività di volontariato da parte delle associazioni ed organizzazioni resta
disciplinato dalle vigenti norme di legge.
Ai fini della raccolta delle disponibilità all’iscrizione all’Albo comunale dei volontari:
si rende noto
che i soggetti interessati possono presentare domanda di iscrizione all’Albo comunale dei Volontari
del Comune di Nimis compilando l’allegato modulo, da consegnare all’Ufficio protocollo.
Il Regolamento è pubblicato sul sito del Comune di Nimis: www.comune.nimis.ud.it alla sezione
“Atti e documenti - Regolamenti”.
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