
 

 

Emendamenti presentati per la modifica del Regolamento del Centro Sociale Anziani 

Emendamento n.1 

Inserire nell’art 3 i seguenti commi 

5. Il Centro Anziani, per svolgere le attività supplementari, dovrà avvalersi di una Associazione Nazionale 
di Volontariato, o costituire presso il centro stesso, un’associazione senza scopo di lucro, avvalendosi 
degli organismi di gestione eletti nel centro, e cioè, Presidente, Vice Presidente, Comitato di Gestione, 
Collegio di Garanzia. 

6. Le Associazioni per la realizzazione dei servizi e delle iniziative del programma annuale, stipulano una 
convenzione con il Comune;  

7. Lo scioglimento dell’Associazione, istituita presso il Centro Anziani o il mancato rinnovo di adesione ad 
una Associazione Nazionale, non potrà comportare nessuna modifica di trasferimento di beni ad altri se 
non al Comune; 

Emendamento n.2 

Sostituzione art 1 comma 1 

Attuale 

Il funzionamento del Centro Sociale Comunale per Anziani, di seguito denominato Centro Anziani, 
istituito 
dal Comune di Monterotondo nell'ambito delle competenze attribuite agli Enti Locali dalle vigenti 
normative nazionali e regionali, è disciplinato dal presente regolamento, così come gli altri Centri 
Anziani 
che dovessero sorgere sul territorio comunale. 

Nuova proposta 

Il funzionamento del Centri Sociali Comunali per Anziani presenti sul territorio comunale, di seguito 
denominato Centro Anziani, istituiti dal Comune di Monterotondo nell'ambito delle competenze 
attribuite agli Enti Locali dalle vigenti normative nazionali e regionali, è disciplinato dal presente 
regolamento. 
 
 

 



Emendamento n.3 

Modifica art 4 comma1 

Attuale 

Il Centro Anziani ha sede nei locali delle strutture site nel Parco Arcobaleno, concessi in comodato dal 
Comune, nel rispetto dei principi indicati all'art. 2, comma 7, del vigente Regolamento comunale per 
l'attribuzione in godimento a terzi di beni immobili dell'Amministrazione comunale. 

Nuova proposta 

Il Centro Anziani ha sede in locali comunali concessi in comodato dal Comune attraverso apposita 
convenzione nel rispetto dei principi indicati all'art. 2, comma 7, del vigente Regolamento comunale per 
l'attribuzione in godimento a terzi di beni immobili dell'Amministrazione comunale. 


