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OGGETTO:  PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 2021-DL-18 DEL 20/01/2021- 

  PROPOSTA DI GIUNTA AL CONSIGLIO N. 7 DEL 28.01.2021 - 

DOCUMENTI  PREVISIONALI  PROGRAMMATICI 2021/2023.  

Difficoltà Terzo Settore. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Preso atto del grido di aiuto dei rappresentanti del mondo dei Circoli, Associazioni di 

volontariato, Società di Mutuo Soccorso, Società Operaie Cattoliche, e in generale del mondo 

del volontariato; 

 

Preso atto inoltre che tutte queste realtà si sono attivate da subito e responsabilmente, anche 

prima delle disposizioni normative, limitando le proprie attività, adoperandosi per un attento 

rispetto delle linee guida, adottando specifici protocolli anti contagio, formando i propri dirigenti 

e i volontari; 

 

Considerato che le realtà in oggetto  vivono delle proprie attività di autofinanziamento e non del 

sostegno pubblico, si trovano - tanto quanto i soggetti economici - di fronte ad enormi problemi: 

le difficoltà dell’assoluta mancanza di rapporti stabili con volontari e soci, quelle per il 

pagamento degli affitti delle sedi, delle utenze, delle imposte, del mantenimento dei posti di 

lavoro, del pagamento dei mutui, delle spese per i DPI e della sanificazione delle sedi; 

  

Considerato inoltre che gli effetti causati dalla crisi epidemiologica da Covid-19 sul Volontariato  

potrebbero avere conseguenze, anche sulla salute pubblica, derivanti dalla disarticolazione del 

sistema della promozione sociale, che rappresenta una componente attiva dell'economia e del 

welfare del nostro paese contribuendo al benessere dei cittadini e delle comunità; 

 

Visto l’importante e determinante ruolo che da sempre il Volontariato svolge attraverso una rete 

di presidi sul territorio, svolgendo di fatto una funzione pubblica fondamentale a favore di decine 

di migliaia di cittadini, in particolare per bambini, ragazzi ed anziani, attraverso percorsi di 

aggregazione, promozione sociale e culturale; 

 

Rilevato che esiste il problema dei costi fissi, che va dalle locazioni a proprietari privati o ad 

ARTE alle utenze dovute dalle associazioni di volontariato, che diventano importi molto gravi 

sul bilancio delle associazioni stesse; 
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Considerato che il Comune di Genova è intervenuto esentando dall’affitto le associazioni che 

hanno sede in immobili di proprietà del Comune di Genova per l’anno 2020; 

 

 

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 

 

 

 Ad attivarsi: 

 

- per la costituzione di  un tavolo di lavoro urgente tra il Terzo Settore, le principali A.P.S., 

SOC e SOMS con  ARTE, Associazione Piccoli Proprietari e Organizzazioni Sindacali   

per valutare la  difficile situazione a carico delle Associazioni riguardo i contratti di 

locazione,  trovando modi per sospenderne la riscossione, come avvenuto per gli impianti 

sportivi e le associazioni di volontarie che hanno casa in immobili comunali; 

 

- presso la Regione affinchè vengano destinate risorse a fondo perduto, come avvenuto per 

lo sport, a sostegno dei bilanci molto penalizzati delle Associazioni di Volontariato per 

coprire i costi fissi; 

 

- a prorogare per il 2021 l’esenzione dell’affitto già attivata per il 2020 a favore delle 

associazioni che hanno sede in proprietà comunali. 

 
 

 

 

 

Proponenti: Lodi, Terrile, Bernini, Pandolfo, Villa (Partito Democratico). 

 
 
Al momento della votazione, oltre al Sindaco Bucci, sono presenti i Consiglieri: Amorfini, 

Anzalone, Ariotti, Avvenente, Bernini, Bertorello, Bruccoleri, Brusoni, Campanella, Cassibba, 

Ceraudo, Corso, Costa, Crivello, De Benedictis, Ferrero, Fontana, Gambino, Giordano, Grillo, 

Immordino, Lauro, Lodi, Mascia, Ottonello, Pandolfo, Piana, Pignone, Pirondini, Putti, 

Remuzzi, Rossetti, Rossi, Salemi, Terrile, Tini, Vacalebre, Villa,  in numero di 39. 

 

Esito votazione: approvato all’unanimità con 39 voti favorevoli: Sindaco Bucci, Amorfini, 

Anzalone, Ariotti, Avvenente, Bernini, Bertorello, Bruccoleri, Brusoni, Campanella, Cassibba, 

Ceraudo, Corso, Costa, Crivello, De Benedictis, Ferrero, Fontana, Gambino, Giordano, Grillo, 

Immordino, Lauro, Lodi, Mascia, Ottonello, Pandolfo, Piana, Pignone, Pirondini, Putti, 

Remuzzi, Rossetti, Rossi, Salemi, Terrile, Tini, Vacalebre, Villa. 

 

 

 


