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AREA A3 

Ufficio: CULTURA 

 

AVVISO PUBBLICO 

 PER L’AGGIORNAMENTO DELL’ALBO COMUNALE 

DELLE ASSOCIAZIONI CULTURALI 
 
Premesso che lo Statuto del Comune di Aosta, all’Art. 27 “Diritti delle associazioni” stabilisce 
quanto segue: 

1. Il Comune valorizza le libere forme associative e le organizzazioni del volontariato, 
assicurandone la partecipazione attiva all'esercizio delle proprie funzioni e 
garantendone l'accesso alle informazioni, alle strutture ed ai servizi comunali. 

2. Il Consiglio Comunale, con apposito regolamento, determina le modalità 
attraverso cui le associazioni che ne facciano richiesta possono accedere alle 
strutture ed ai servizi del Comune. 

Su tali presupposti è stato istituito, con il Regolamento della Consulta per le attività culturali, 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 265 del 28.11.1997, modificato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 19.04.2001 e, in ultimo, con deliberazione del 
Consiglio comunale n. 95 del 23.06.2021, presso l’Assessorato alla Cultura, l’Albo delle 
Associazioni culturali, al quale possono richiedere l’iscrizione, ai sensi dell’art. 2 del citato 
regolamento, le Associazioni culturali che operino, senza scopo di lucro, da almeno un anno, con 
sede legale nel Comune di Aosta e che posseggano i seguenti requisiti: 

a) natura privatistica; 

b) elettività di tutte le cariche sociali; 

c) periodico rinnovo degli organi; 

d) dotazione di uno statuto a norma di trasparente democrazia; 

e) previsione che possano aderire nuovi soci; 

f) prive di finalità confessionali e/o politiche. 

L’Amministrazione comunale, nell’intento di estendere ulteriormente la partecipazione del 
mondo dell’associazionismo alle proprie attività culturali, intende procedere all’aggiornamento 
di tale Albo, finalizzato alla costituzione, per la consiliatura in corso, della rinnovata Consulta 
comunale per le attività culturali, la cui composizione, compiti e funzioni, sono stabiliti dal 
Regolamento sopra richiamato. 

Le Associazioni culturali operanti sul territorio, in possesso dei requisiti sopra riportati, potranno 
presentare la domanda di adesione, redatta su apposito modulo disponibile sul sito del Comune 
di Aosta all’indirizzo https://www.comune.aosta.it/documenti-e-dati/avviso-pubblico-per-l-
aggiornamento-dell-albo-comunale-delle-associazioni-culturali, da trasmettere  all’Ufficio Cultura 
del Comune di Aosta, tramite posta elettronica ordinaria all’indirizzo 
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protocollo@comune.aosta.it o a mezzo pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.aosta.it  entro 

e non oltre il 30 settembre 2022. 

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

• relazione sulle attività svolte nell’ultimo anno. 

• documenti che attestino il possesso dei requisiti previsti dal Regolamento comunale (Atto 
costitutivo, Statuto, Verbali, ecc…) 

 

Responsabile del procedimento: Elisabetta Comin, Dirigente Area A3 del Comune di Aosta. 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Cultura al n. 0165 300440. 
 

Aosta, 9 agosto 2022  

 

   LA DIRIGENTE DELL’AREA A3 

                                                                                         Arch. Elisabetta COMIN 
(firma autografa sostituita a 
mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3 c2, del D.Lgs. 
39/1993) 


