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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: Rinnovo del Consiglio Direttivo del CCV-MB 
 
Gentili Presidenti e Coordinatori, 
vogliate prendere nota che questo coordinamento a seguito di selezione casuale tra i delegati non candidati al rinnovo del 
Comitato di Coordinamento Volontari di Monza e della Brianza, ai fini della costituzione del "Comitato Elettorale" previsto 
dal Decreto Direttore Generale n. 1992 -18 marzo 2016, pubblicato sul BURL 12 serie ordinaria del 24 marzo 2016 allegato 2, 
comma 3, risultano essere in ordine alfabetico: 
 

Battagia Ruggero - GC Limbiate 
Ceriani Walter - SEI Misinto  
Schivazappa Claudio Rodolfo - AV Franco Raso Macherio-Sovico 
 

Gli stessi dovranno esprimere tra i componenti della Commissione Elettorale un Presidente e due Segretari che, con il 
supporto della segreteria del CCV-MB verificheranno per quanto di loro competenza la validità delle candidature per 
comporre l'elenco valido per la pubblicazione delle candidature ammesse come previsto dal regolamento. 
 

Al fine di poter vagliare correttamente sia in fase di validazione delle candidature pervenute, e predisporre l’elenco da 
pubblicare e inviare a Regione Lombardia, sia per comporre l’elenco del corpo elettori che avranno esclusivo diritto al voto 
per il rinnovo del Consiglio Direttivo del CCV-MB, vi invitiamo con sollecitudine a verificare la tabella allegata contenente i 
delegati che risultano inseriti in data odierna nel database “DBVol”.  
 

Qualora trovaste delle incongruenze, siete invitati entro 7 giorni ad effettuare la variazione compilando il modulo allegato1 
alla mail, e inviarlo in “formato pdf” al “servizio protezione civile della Provincia di Monza e della Brianza” per l’inserimento 
della modifica ed in copia alla segreteria del CCV-MB ai seguenti indirizzi: protezionecivile.web@provincia.mb.it; 
segreteria@ccv-mb.org; avendo cura di aprire il database “DBVol” e successivamente alla comunicazione di conferma per 
l’avvenuta variazione da parte dell’ufficio provinciale, di certificarlo nuovamente. 
 

Vi ricordiamo che, anche se non sono avvenute variazioni, i delegati, ai sensi dal Decreto Direttore Generale n.1992 -18 
marzo 2016, pubblicato sul BURL 12 serie ordinaria del 24 marzo 2016, non possono essere nominati, ma devono essere 
democraticamente eletti, se non già inseriti nel contesto di un Consiglio Direttivo dell’organizzazione stessa che prevede 
elezioni, anche tramite semplice alzata di mano. Il legale rappresentante dovrà dichiarare quanto sopra, per facilitarvi nel 
compito alleghiamo apposito modulo2. 
 
Ringraziandovi per l’attenzione e la pazienza nell’adempiere le formalità che le forme di democraticità ci impongono, 
l’occasione mi è gradita per porgere a voi ed ai volontari tutti i migliori saluti, da parte mia e del Consiglio Direttivo uscente. 

 
Il Presidente CCV-MB 

Giancarlo COSTA 

 

                                                         
1 Copiare ed incollare su propria carta intestata 
2 Copiare ed incollare su propria carta intestata 
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