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Ai Presidenti e Coordinatori delle OOVV della    
Provincia di Monza e della Brianza 

 
E p.c. Servizio Protezione Civile della  
          Provincia di Monza e della Brianza 

 
Loro Sedi 

 
Oggetto: CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ELETTORALE per il rinnovo delle cariche del Direttivo CCV-MB 
 
Gentili Presidenti e Coordinatori, 
come penso  vi sia noto a seguito della modifica effettuata con la L.R. 35/2014 alla Legge Regionale. 16/2004, che all'art. 5.1 
Regione prevede l’istituzione dei Comitati di Coordinamento del Volontariato di Protezione Civile (CCV) su base provinciale in tutta la 
Regione. 
 
La Provincia Monza e Brianza, insieme a poche altre Province lombarde, aveva già istituito tali organismi nel 2010.  
Con DGR 3869 del luglio 2015 e il DDG 1992 del marzo 2016 Regione Lombardia ha normato la materia e definito le modalità di 
svolgimento delle elezioni dei CCV, emanando apposito regolamento. (vedi allegati) 
Regione Lombardia ha fissato nel 17 gennaio 2017 la data ultima entro la quale anche i CCV esistenti si devono adeguare procedendo a 
nuove elezioni per uniformarsi alle norme vigenti. Si fa inoltre presente che le tali norme  prevedono alcune particolarità e novità. 
 

Infatti anche i Delegati debbono essere individuati dalle Organizzazioni su base elettiva; quindi qualora il Delegato sia eletto anche nel 
Consiglio Direttivo o di Gestione della propria Organizzazione, farà fede quanto risulta nel database validato presso la Regione Lombardia 
(DbVol), ovvero la dichiarazione del legale rappresentante dell’Organizzazione. 
In ogni caso, eventuali variazioni del nominativo del delegato dell’Associazione dovranno essere comunicate entro le ore 23.00 del 17 
ottobre 2016 alla Segreteria del CCV alla mail  segreteria@ccv.mb.org o alla  PEC presidente.ccv.mb@pec.it 
  
In ottemperanza all’adozione dei nuovi regolamenti emanati da Regione Lombardia con i citati DGR il  Consiglio Direttivo, riunitosi lunedì 
26 settembre 2016, ha deliberato le date per dare corso al rinnovo delle cariche.   
L’Assemblea Elettorale, costituita dagli delegati in carica, come risultanti dal DbVol  è convocata per : 
 

sabato 10 dicembre alle ore 06,00 in prima convocazione 

domenica 11 dicembre 2016 alle ore 09,30 in seconda convocazione 
 

presso l’auditorium del CPE di Agrate Brianza via delle Industrie, 79 per deliberare sul seguente Ordine del Giorno:  
 

Rinnovo del Consiglio Direttivo del CCV di Monza e della Brianza (CCV-MB) 
 

Ribadito che sono candidabili per il Consiglio Direttivo solo i delegati con mandato confermato, si segnala che il termine ultimo per la 
presentazione della candidatura è fissato per le ore 23.00 di martedì 18 ottobre 2016 a mezzo PEC presidente.ccv.mb@pec.it , 
raccomandata postale (sarà valida la data di spedizione) agli Uffici della Provincia di Monza e Brianza in Monza, Via Grigna 13, indicando 
sulla busta “Documentazione candidatura CCV” o consegnata a mano in originale presso la Segreteria del CCV (Ogni giovedi dalle 21.00 
alle ore 23.00). 
La candidatura dovrà essere redatta unicamente sul modulo allegato. 
Entro il 20 ottobre 2016 il Consiglio Direttivo nominerà la Commissione Elettorale, composta da un Presidente e due Segretari individuati 
tra i Delegati CCV non candidati, che procederà alla verifica delle candidature e alla successiva pubblicazione secondo le modalità previste 
dal Regolamento Elettorale. 
In ipotesi di contestazione, il ricorso del candidato escluso dovrà essere presentato entro le ore 23.00 di venerdì  11 novembre 2016 con 
opportuna motivazione e documentazione all’Ufficio Volontariato della Regione Lombardia, inviata a mezzo Email 
all’indirizzo: volontariato@protezionecivile.regione.lombardia.it 
 

A disposizione per ogni chiarimento cordialmente saluto 
 

Il Presidente CCV-MB 
Giancarlo COSTA 
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