Allegato 1 al decreto n. ….. del ……….

ESITO DELLA VERIFICA DEI REQUISITI IN POSSESSO DEGLI ORGANISMI DI COORDINAMENTO DEL
VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE SU SCALA PROVINCIALE, ATTIVI ALLA DATA DEL 17 LUGLIO 2015
(DGR N. 3869/2015)

La DGR X/3869 del 17 luglio 2015 ha disposto, a carico della competente struttura della DG Sicurezza,
Protezione Civile e Immigrazione, la verifica dei requisiti in possesso dei comitati provinciali di
coordinamento del volontariato di protezione civile, attivi alla data del 17 luglio 2015, al fine di accertare la
possibilità, da parte degli stessi, di proseguire la propria attività sino alla scadenza del proprio mandato,
comunque non oltre 18 mesi dalla data di approvazione della suddetta deliberazione, e pertanto sino al 17
gennaio 2017.
In particolare, l’Allegato alla deliberazione in oggetto indica come requisito fondamentale la democraticità
dell’elezione degli organi direttivi.
La Struttura Pianificazione Emergenza, come già avvenuto in fase di redazione dell’Allegato alla DGR
X/3869/2015, ha ritenuto opportuno avvalersi, per l’attività di verifica, di un gruppo di lavoro costituito in
seno alla Consulta Regionale del Volontariato di protezione civile, integrato da alcuni rappresentanti degli
Enti di Area Vasta/Città Metropolitana.
Il gruppo di lavoro si è riunito in data 14 ottobre 2015 presso gli uffici della Regione Lombardia, per
analizzare gli atti costitutivi dei CCV esistenti, con il seguente esito:
1.

Territori provinciali sprovvisti di comitati di coordinamento: Como, Pavia, Varese

2.

Territori provinciali provvisti di comitati di coordinamento il cui statuto NON E’ COMPATIBILE con
quanto previsto dalla DGR X/3869/2015: Bergamo, Brescia, Cremona, Lecco, Lodi

3.

Territori provinciali provvisti di comitati di coordinamento il cui statuto E’ COMPATIBILE con quanto
previsto dalla DGR X/3869/2015: Mantova, Milano, Monza-Brianza, Sondrio.

Nel dettaglio, relativamente ai punti 2 e 3, si specifica quanto segue:
• Punto 2:


Bergamo: consulta del volontariato provinciale presieduta dall’Assessore provinciale (ora
Consigliere delegato); organo direttivo non eletto dal volontariato e composto d’ufficio sia da
rappresentanti di oo.v. iscritte all’Albo Regionale, che da rappresentanti di organizzazioni non
iscritte all’Albo Regionale;



Brescia: comitato di coordinamento provinciale presieduto d’ufficio dall’Assessore provinciale (ora
Consigliere delegato); il comitato esecutivo viene eletto dalle organizzazioni di volontariato, ma
non esprime direttamente le cariche (vice-presidente e segretario), che sono assegnate
dall’Assessore (ora Consigliere delegato);

•



Cremona: comitato direttivo parzialmente eletto dai volontari, presieduto d’ufficio dall’Assessore
provinciale (ora Consigliere delegato) e composto d’ufficio anche da funzionari
dell’amministrazione e da rappresentanti di organizzazioni non iscritte all’Albo Regionale;



Lecco: comitato direttivo del coordinamento del volontariato provinciale eletto parzialmente dalle
organizzazioni; alcune oo.v. sono di diritto nell’esecutivo, insieme ad altre oo.v. non iscritte
all’Albo Regionale e soggetti non appartenenti al mondo del volontariato; l’Assessore provinciale
(ora Consigliere delegato) è membro di diritto del comitato direttivo, con diritto di voto;



Lodi: comitato direttivo parzialmente eletto dai volontari, presieduto d’ufficio dall’Assessore
provinciale (ora Consigliere delegato) e composto d’ufficio anche da funzionari
dell’amministrazione.

Punto 3:


Mantova: comitato direttivo del coordinamento provinciale del volontariato eletto dalle oo.v.
iscritte; scadenza del mandato nel mese di maggio 2017;



Milano: Esecutivo del comitato di coordinamento delle organizzazioni di volontariato di
protezione civile della Città metropolitana di Milano eletto dalle oo.v. iscritte; scadenza del
mandato nel mese di ottobre 2016;



Monza-Brianza: Esecutivo del comitato di coordinamento delle organizzazioni di volontariato di
protezione civile della provincia di Monza e Brianza eletto dalle oo.v. iscritte; scadenza del
mandato nel mese di marzo 2017;



Sondrio: Esecutivo del comitato del coordinamento delle organizzazioni di volontariato di
protezione civile della provincia di Sondrio eletto dalle oo.v. iscritte; scadenza del mandato nel
mese di febbraio 2017.

Alla luce di quanto sopra riportato, il gruppo di lavoro ha pertanto convenuto che:
•

gli organismi di coordinamento del volontariato dei territori provinciali di Mantova, Milano, MonzaBrianza e Sondrio, possedendo il requisito di democraticità delle cariche direttive, potranno
continuare a permanere in carica, svolgendo la propria attività conformemente a quanto previsto
dalla DGR X/3869/2015, sino al termine del proprio mandato;

•

per gli organismi di coordinamento del volontariato dei territori provinciali di Mantova, MonzaBrianza e Sondrio, i cui mandati scadono oltre il termine di 18 mesi fissato dalla DGR X/3869/2015,
e quindi oltre il 17 gennaio 2017, la procedura per le nuove elezioni dovrà tassativamente
concludersi entro tale termine;

•

per tutti gli altri territori provinciali, sarà necessario procedere all’elezione dei rispettivi Comitati
Direttivi dei CCV, come previsto dalla DGR X/3869/2015, con le modalità descritte nell’Allegato 2 al
presente atto e secondo la tempistica definita nel presente atto.

