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Art. 1 

Istituzione e sede 

1. E’ istituita la Consulta provinciale delle Associazioni di Volontariato 
di Protezione Civile quale strumento di partecipazione di dette 
Associazioni al sistema di protezione civile della Provincia di Lecce; 

2. di confronto operativo e istituzionale tra soggetti pubblici e privati che 
operano in tale ambito. 

3. La Consulta ha sede presso l’Ente Provincia, Palazzo dei Celestini, Via 
Umberto I° n° 13, 73100 – Lecce. 

 
Art. 2 
Attività 

1. La Consulta provinciale delle Associazioni di Volontariato di 
Protezione Civile è un organo consultivo e di raccordo fra 
l’Amministrazione Provinciale di Lecce e le Associazioni ed Organismi 
di Volontariato di Protezione Civile che hanno sede nell’ambito 
provinciale.  

2. La Consulta provinciale, nel pieno rispetto delle autonomie delle 
singole associazioni aderenti, e con le modalità indicate dal presente 
Regolamento, fornisce indirizzi per disciplinare le attività relative: 

a) al coordinamento delle Associazioni di protezione civile al fine di 
favorire il pieno coinvolgimento del volontariato e la massima 
valorizzazione delle sue risorse; 

b) alla promozione di iniziative di collaborazione e supporto alle 
Associazioni eventualmente impegnate nel pronto intervento e 
primo soccorso in territorio provinciale, nazionale ed 
internazionale; 

c) alla programmazione di iniziative, quali: 
- promozione di ogni forma di studi, ricerche, conferenze, 

informazione; 
- formazione ed addestramento delle Associazioni di Volontariato 

di Protezione Civile, aderenti alla Consulta; 
- promozione e diffusione della cultura di protezione civile, della 

conoscenza dei rischi e delle regole di prevenzione; 
- tutela del volontariato, assicurazione e sicurezza nelle attività 

di protezione civile; 
d) alle modalità di convocazione e di funzionamento degli Organi 

collegiali della Consulta; 
e) alle modalità attraverso cui la Consulta può avvalersi, per la 

propria attività, sia delle risorse finanziarie che del personale 
della Provincia di Lecce. 
 

Art. 3 
Scopo 

1. La Consulta, esercitando la propria azione nel rispetto della vigente 
normativa, direttamente o tramite convenzioni con soggetti pubblici e 
privati, svolge attività a favore del volontariato di settore, con servizi 



offerti senza fini di lucro e facilmente fruibili, fornendo assistenza per 
tutte le problematiche inerenti la protezione civile. 

2. In particolare persegue le seguenti finalità: 

a) Promuove l’effettiva collaborazione fra tutte le Associazioni di 
volontariato che svolgono attività di protezione civile; 

b) Promuove la formazione e lo sviluppo del volontariato, favorendo 
il pieno coinvolgimento e la massima valorizzazione delle sue 
risorse; 

c) Opera per rendere più incisiva la solidarietà sociale e per 
valorizzare le risorse del territorio; 

d) Organizza incontri, conferenze e corsi di protezione civile rivolti 
agli associati, ai cittadini ed ai dipendenti di Enti ed Organismi 
che operano nel settore; 

e) Offre supporti a livello provinciale per la predisposizione di piani 
di intervento per le micro-emergenze; 

f) Promuove ed organizza esercitazioni e prove d’attivazione e 
mobilitazione del volontariato di protezione civile; 

g) Promuove ed organizza, in collaborazione con gli Organismi 
preposti, la realizzazione di una “colonna mobile” del volontariato 
di protezione civile. 

h) Acquisisce e valuta, individuando possibili soluzioni, le 
problematiche poste dalle Associazioni in merito al sistema di 
protezione civile provinciale e alla partecipazione dei volontari; 

i) Essere lo strumento rappresentativo e di raccordo fra il mondo 
del volontariato della Protezione Civile e l’Amministrazione 
Provinciale. 

 
Art. 4 

Composizione 

1. Possono aderire alla Consulta, nelle persone dei loro rappresentanti, 
le Associazioni, Organizzazioni e gruppi formalmente costituiti, che 
prestano volontariamente e gratuitamente opera di soccorso ed 
assistenza alle popolazioni colpite da calamità in attività di 
protezione civile, riconosciuti dalla Provincia di Lecce, le società 
iscritte nel Registro Regionale delle Associazioni di Volontariato, e 
quelle riconosciute a livello nazionale. 

2. Le Associazioni di volontariato di protezione civile che intendano far 
parte della Consulta provinciale fanno pervenire, in qualunque 
momento, le domande di partecipazione redigendo la scheda (All. A) 
parte integrante del presente regolamento. 

3. Ciascuna Associazione aderente alla Consulta nomina oltre al 
proprio rappresentante effettivo, un rappresentante supplente che 
può sostituire il titolare, ed in assenza di questi, partecipare ai lavori 
assembleari con diritto di voto se munito di formale delega. Le 
Associazioni aderenti possono in qualsiasi momento sostituire il 
proprio rappresentante in seno alla consulta con comunicazione 
scritta al Presidente. 

4. Le schede allegate possono essere modificate con determinazione 
dirigenziale. 



 
Art. 5 
Organi 

Sono organi della Consulta: 

1. L’Assemblea degli aderenti. 
E’ il massimo organo della Consulta. Presieduta dal Presidente della 
Consulta è composta dai delegati delle Associazioni di Protezione 
civile, da due Consiglieri Provinciali, dei quali uno espressione della 
maggioranza di governo ed uno espressione della minoranza. Per il 
consigliere espressione della minoranza, in caso di più indicazioni, si 
intende valida quella sottoscritta dalla maggioranza dei consiglieri di 
opposizione. 

L’Assemblea adempie alle seguenti funzioni: 
a) stabilisce la politica della Consulta; 
b) approva i programmi annuali e pluriennali di lavoro; 
c) esamina ed approva annualmente il bilancio di previsione e quello 

consuntivo; 
d) determina, in sede di prima convocazione, e su base triennale il 

numero dei componenti del Consiglio; 
e) elegge i componenti del Consiglio Direttivo l’Ufficio di Presidenza; 
f) esprime pareri e consulenza su disegni di legge nazionali e 

regionali, su regolamenti, su piani programmi e organizzazione di 
Protezione Civile; 

g) nomina i propri rappresentanti in seno al “Comitato di 
coordinamento regionale delle Associazioni di Volontariato della 
Regione e degli Enti locali” ove costituito; 

2. Il Presidente della Consulta. 
Funzione svolta dal Presidente della Provincia o un Suo delegato. 

Il Presidente della Consulta: 
a) convoca e presiede anche il Consiglio Direttivo; 
b) convoca e presiede le riunioni della Consulta; 
c) convoca e presiede il Consiglio Direttivo su richiesta motivata da 

almeno 1/3 dei componenti l’Ufficio; 
d) convoca e presiede la Consulta su richiesta motivata da almeno 

1/3 dei componenti l’Ufficio; 
e) redige i rispettivi ordini del giorno; 
f) è responsabile della redazione dei verbali delle riunioni; 
g) rappresenta la Consulta in tutte le sedi istituzionali; 
h) vigila sul rispetto del regolamento e sull’esecuzione delle 

deliberazioni adottate dalla Consulta; 
i) esercita direttamente tutti i poteri conferitigli dall’accettazione 

della carica nelle situazioni di emergenza; 
j) presenta all’Assemblea la relazione annuale sull’attività svolta. 

3. Il Consiglio Direttivo. 
Il Consiglio Direttivo (che sarà di seguito nominato C.D.) viene eletto 
a scrutinio segreto in prima votazione con maggioranza qualificata 



dei 2/3 dei componenti l’Assemblea o in seconda votazione a 
maggioranza dei presenti. 

Il Consiglio Direttivo: 
a) E’ formato dal numero di componenti stabiliti nella prima seduta 

dell’Assemblea degli aderenti, e comunque in numero non 
superiore ad undici (11) unità compreso il Presidente, da 
rinominare ogni tre anni, provvede ad attuare e sviluppare la 
politica della Consulta dettata dall’Assemblea Generale degli 
aderenti. Provvede a stipulare, a nome della Consulta, 
Convenzioni e Protocolli d’Intesa, con le Associazioni e soggetti 
pubblici e privati al fine di assicurare una effettiva disponibilità di 
risorse in caso di emergenze ed attività; 

b) Resta in carica per la durata di tre anni. Entro un mese dalla 
scadenza del suo mandato, la Consulta Provinciale del 
Volontariato di Protezione Civile viene convocata dal Presidente 
della Provincia, o Suo delegato, per procedere al rinnovo del C.D.; 

c) in caso di impedimento o di dimissioni di uno dei suoi 
componenti, l’Assemblea, convocata entro un mese dal Presidente 
procederà all’elezione del nuovo componente con le modalità 
descritte nel 1° capoverso del presente punto 3; 

d) del Consiglio direttivo fanno parte di diritto gli stessi Consiglieri 
previsti nell’Assemblea. 

 
Art. 6 

Funzionamento dell’Assemblea 
1. L’Assemblea si riunisce, in via ordinaria, due volte all’anno, sia per 

la definizione del piano di attività che per la verifica delle azioni 
svolte e dei loro esiti sul tessuto sociale di riferimento. 

2.  Ai fini che precedono, la seduta di programmazione deve svolgersi 
entro il 30 novembre dell’anno precedente l’esercizio di riferimento, e 
la verifica dei risultati conseguiti entro il primo quadrimestre 
dell’anno successivo. 

3. La convocazione dell’Assemblea è disposta dal Presidente a mezzo di 
avvisi scritti da recapitarsi almeno dieci giorni precedenti la data 
della riunione. 

4. Oltre che ad iniziativa del Presidente, la convocazione dell’Assemblea 
può essere richiesta da 1/5 dei componenti l’Assemblea stessa. 
In tali casi il Presidente deve riunire l’Assemblea nei trenta giorni 
successivi alla richiesta. 

5. Nell’avviso di convocazione devono essere indicati gli argomenti da 
trattare ed i relativi atti devono essere depositati nei locali della 
riunione entro le ore dodici del giorno precedente la riunione stessa. 

6. Il termine per la convocazione è identico sia per le sedute ordinarie 
che per quelle straordinarie. 

 
 
 
 



Art. 7 
Intervento all’Assemblea 

1. I rappresentanti delle Associazioni costituenti la Consulta sono 
tenuti ad intervenire personalmente. 

2. La delega ad altro soggetto può essere ammessa, a giudizio 
discrezionale del Presidente, nei casi di assenza o di impedimento del 
componente nominato, alla condizione che il supplente sia stato 
designato dal legale rappresentante dell’Associazione e lo stesso non 
partecipi già ad altro titolo all’Assemblea. 

3. Sulla ammissibilità delle designazioni, in sostituzione, dovrà decidere 
il Presidente e ne sarà dato atto nel processo verbale di riunione. 

4. Nel caso di assenze ripetute per più di due riunioni consecutive 
senza giustificato motivo, è facoltà del Presidente chiedere 
all’Associazione la sostituzione del Rappresentante. 

 
Art. 8 

Validità delle riunioni assembleari 

1. L’Assemblea si considera validamente costituita con la presenza 
della metà più uno dei delegati delle Associazioni aderenti. 

2. Le decisioni vengono assunte a maggioranza dei presenti, gli astenuti 
non si computano tra i votanti. 

3. E’ ammessa la possibilità di una riunione in seconda convocazione 
da tenersi con almeno un’ora di differenza dall’orario di prima 
convocazione. 
In tal caso la riunione si considera validamente costituita con la 
presenza di un numero cinque componenti della Consulta. 

4. Su proposta del C.D. possono essere invitati a partecipare alle 
sedute dell’Assemblea, senza diritto di voto, anche rappresentanti di 
Enti Pubblici e privati, di organizzazioni del terzo settore od esperti, 
qualora se ne ritenga necessaria ed opportuna la presenza per 
specifici argomenti attinenti i lavori della stessa. 

 
Art. 9 

Deliberazioni 

1. L’Assemblea delibera a maggioranza dei presenti aventi diritto al 
voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi 
legalmente lo sostituisce. 

2. Le deliberazioni adottate devono essere sottoscritte dal Presidente e 
dal Segretario. Le stesse devono essere trasmesse al competente 
Assessorato della Provincia di Lecce.  

3. Le deliberazioni della Consulta non sono vincolanti per la Provincia e 
per le altre realtà istituzionali presenti sul territorio. 

 
Art. 10 

Consiglio Direttivo 

1. Il C.D. si riunisce, in via ordinaria, una volta ogni due mesi e in via 
straordinaria tutte le volte che il Presidente, ovvero un terzo dei 
componenti, lo ritenga opportuno. 



2. La riunione è convocata dal Presidente a mezzo avvisi scritti da 
recapitare almeno sette giorni precedenti la riunione.  

3. E’ in facoltà del Consiglio prevedere la convocazione mensile a data 
fissa. 

4. L’Avviso deve contenere l’elenco degli argomenti posti in discussione.  
5. Nel corso della seduta possono essere esaminati argomenti ulteriori, 

purché con l’assenso di tutti i componenti presenti alla riunione. 
6. In caso di tre assenze consecutive non giustificate di un membro 

eletto del C.D., o in caso di dimissioni, questi verrà sostituito dal 
primo dei non eletti nelle relative votazioni. 

7. Il C.D per lo svolgimento dei suoi compiti e per la realizzazione di 
iniziative deliberate, può avvalersi della collaborazione di esperti o 
commissioni di esperti. 

 
Art. 11 

Validità delle riunioni 
1. Il C.D. è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno 

dei componenti e le deliberazioni si intendono validamente assunte 
se votate a maggioranza degli intervenuti. 

2. Le suddette deliberazioni, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario, 
saranno raccolte e collezionate secondo indici annuali e conservati 
agli atti della Consulta prima di essere riversate negli archivi della 
Provincia di Lecce. Delle deliberazioni adottate il C.D. dovrà darne 
informazione nel corso delle riunioni dell’Assemblea. 

 
Art. 12 

Segreteria della Consulta 
1. Gli Organi della Consulta, nell’esercizio delle loro funzioni, sono 

coadiuvati da personale dipendente della Provincia di Lecce, 
individuato dal Dirigente tra l’organico alle dipendenze del Servizio 
Gestione Territoriale. 
Allo stesso, secondo modalità da concordare con i competenti Uffici 
della Provincia, verranno affidate le funzioni di Segretario della 
Consulta con lo specifico compito di partecipare alle riunioni degli 
organi collegiali, di redigere i relativi processi verbali, di curarne la 
raccolta e la pubblicazione, ove prevista, e di coadiuvare il Presidente 
ed il C.D. nell’attività di esecuzione. 

2. Oltre al personale indicato, la Consulta si potrà avvalere di personale 
messo a disposizione dagli Enti associati secondo modalità da 
definire tra gli stessi ed il Presidente del C.D.. 

3. Per le funzioni di Segretario la Consulta si potrà avvalere solo del 
personale messo a disposizione dalla Provincia di Lecce. 

 
Art. 13 

Vincoli derivanti dalla partecipazione alla Consulta 
1. Ogni Associazione ed ogni Ente aderente mantiene la propria 

indipendenza ed autonomia per quanto riguarda le finalità, i 
programmi e le iniziative perseguite, salvo il rispetto delle indicazioni 



della Consulta ovvero le segnalazioni alla Presidenza di iniziative in 
dissenso. 

2. Tutte le entità aderenti s’impegnano a trasmettere al C.D., copia del 
rapporto delle attività svolte nell’anno precedente ed il rapporto per 
le attività programmate per l’anno in corso. 

 
Art. 14 

Gratuità delle funzioni 
1. La partecipazione alla Consulta Provinciale ed agli organi in cui la 

stessa si articola è gratuita. 
2. Ai componenti il C.D. e al Segretario della Consulta vengono 

riconosciuti compensi per le spese di viaggio in misura pari a quella 
delle vigenti tariffe previste per i Consiglieri provinciali. 

3. Viene riconosciuto il rimborso delle spese documentate sostenute per 
missioni o attività delegate ai componenti dalla Consulta provinciale, 
con oneri a carico della Provincia di Lecce. 

 
Art. 15 

Norme finali 
1. Le proposte di modifica e/o integrazione al Regolamento possono 

essere richieste da 1/5 dell’Assemblea, dal Consiglio direttivo o per 
iniziativa autonoma della Provincia di Lecce ed inserite all’ordine del 
giorno. 

2. In fase di prima istituzione della Consulta l’adesione delle 
associazioni, con designazione del proprio rappresentante, avviene 
attraverso avviso pubblico a firma del Presidente della Provincia di 
Lecce, nonché sul portale internet dello stesso Ente. 

3. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, 
l’Ufficio di Protezione Civile – Servizio Gestione Territoriale - della 
Provincia di Lecce a tutte le Associazioni di Volontariato di Protezione 
Civile attive in ambito provinciale trasmette: il Regolamento; lo 
schema di domanda di adesione (All. A) alla Consulta Provinciale; la 
scheda informativa (all. B), finalizzata a censire le eventuali diverse 
caratteristiche delle Associazioni aderenti. 

4. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, 
il Presidente della Provincia o su Sua delega l'Assessore alla 
Protezione Civile procedono all'insediamento della Consulta 
provinciale del Volontariato di Protezione Civile.  



SCHEMA DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA CONSULTA PROVINCIALE 
DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE 
 

 
 

SIG. PRESIDENTE 
DELLA PROVINCIA DI LECCE 
VIA UMBERTO I° N° 13 
                          73100  -  LECCE 

 

 

Il sottoscritto/a________________________, nato/a ______________________ (Prov. di _____) 

il __________________________ - Cod. Fisc. ٱٱٱٱٱ  ٱٱٱٱٱ  ٱٱٱ  ٱٱٱ 
in qualità di Legale Rappresentante dell’Associazione di Volontariato di protezione civile 
denominata: ________________________________________________, P.I. ______________, 
avente sede legale in Via/P.zza _____________________________________________ n° ____  

C.A.P. ٱٱٱٱٱ  Comune/Località _____________________________ , (Prov. di ______) 

Chiede 

alla S.V.Ill.ma, di partecipare alla Consulta Provinciale delle Associazioni di volontariato di 
protezione civile della Provincia di Lecce. 

Quanto sopra ai sensi del relativo Regolamento di Istituzione e funzionamento della citata 
Consulta, approvato con deliberazione C.P. n° 21 del 16.04.2004. 

Allega alla domanda la scheda informativa debitamente compilata e sottoscritta. 

 

Data _____________________ 

IL PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE 

______________________________________ 

ALLEGATO A 



SCHEDA INFORMATIVA 

 

NOME ASSOCIAZIONE : _______________________________________________________ 

RICONOSCIMENTI ACQUISITI DALL’ASSOCIAZIONE: 

Comunale: – Delibera n° ______ del ______________ 

Provinciale: – Determinazione dirigenziale n° ______ del ______________ 

Regionale: – Registrazione n° ______ del ______________ 

Nazionale: (Dipartimento P.C.) Registrazione n° ______ del ______________ 

PRESIDENTE: ________________________________________________________________ 

INDIRIZZO SEDE LEGALE : 

Via ___________________________________________ n° _______ CAP _________________ 

COMUNE _____________________________________________________________________ 

TEL ________________________.FAX ___________________ CELL ____________________ 

E-MAIL _______________________________________________________________________ 

RECAPITO ED ATTIVAZIONE TELEFONO REPERIBILITA’ H/24  
DELL’ASSOCIAZIONE : 

VIA _________________________________________ n° _____ CAP_____________________ 

COMUNE _____________________________________________________________________ 

TEL ________________________.FAX ___________________ CELL ____________________ 

E-MAIL _______________________________________________________________________ 

SETTORI DI IMPIEGO : 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

ATTREZZATURE DI PROTEZIONE CIVILE IN POSSESSO DELL’ ASSOCIAZIONE:  

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Data _____________________ 

IL PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE 

______________________________________ 


