Il Presidente
Decreto n° REGDP / 36 / 2020
Lodi

21-08-2020

OGGETTO: CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ELETTORALE PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO
DIRETTIVO DEL COMITATO DI COORDINAMENTO DEL VOLONTARIATO (CCV) DI
PROTEZIONE CIVILE DELLA PROVINCIA DI LODI
IL PRESIDENTE
VISTI:
il D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 “Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2,
lettera b), della Legge 6 giugno 2016, n. 106”;
il D.Lgs. 2 gennaio 2018 n. 1 “Codice della Protezione Civile”;
VISTI, altresì:
la Legge Regionale 22 maggio 2004, n. 16 e ss.mm.ii. “Testo unico delle disposizioni regionali
in materia di Protezione Civile” e, in particolare, l’art. 5.1 [introdotto dall’art. 4, comma 1, lett.
a) della L.R. 35/2014 modificativa della L.R. 16/2004] che ha istituito per ciascuna sezione
provinciale dell’albo regionale del volontariato di protezione civile il relativo Comitato di
Coordinamento del Volontariato (CCV), ed ha demandato a successivi provvedimenti della
competente Direzione Generale l’individuazione delle modalità di elezione e funzionamento
dei CCV medesimi;
la D.G.R. X/3869 del 17 luglio 2015 con cui la Giunta Regionale, in attuazione dell’art. 4,
comma 1, lett. f) della L.R. 35/2014, sentite le province e le organizzazioni di volontariato di
protezione civile iscritte all’albo regionale, ha definito, tra l’altro, le modalità di funzionamento
dei Comitati di Coordinamento del Volontariato di protezione civile;
il D.D.G. n. 1992 del 18 marzo 2016, con cui, tra l’altro, sono state definite, all’Allegato 2, le
modalità di svolgimento delle elezioni dei Consigli Direttivi dei Comitati di Coordinamento del
Volontariato;
DATO ATTO che la prima elezione del Consiglio Direttivo del CCV della Provincia di Lodi è
avvenuta il 2 luglio 2016;
PRESO ATTO che, come stabilito dai sopra citati atti regionali, alla scadenza del terzo anno di
mandato del Consiglio Direttivo della Provincia di Lodi il CCV uscente ha convocato l’Assemblea
Elettorale per il rinnovo del Consiglio Direttivo e che le elezioni sono avvenute il 6 luglio 2019;
VISTO il Decreto n. 13813 del 30/09/2019 della Direzione Generale Territorio e Protezione Civile
“Ratifica dell’esito dell’elezione dei consigli direttivi dei Comitati di Coordinamento del volontariato di
protezione civile delle province di Bergamo, Brescia, Como, Lecco, Pavia, Varese; annullamento in
autotutela dell’esito dell’elezione del consiglio direttivo del comitato di coordinamento del
volontariato di protezione civile della provincia di Lodi (dgr 3869/2015 e decreto 1992/2016)” con il
quale si stabilisce:
“… di non procedere … alla ratifica dell’esito dell’elezione del Consiglio Direttivo del CCV di
Lodi, comunicata dalla Provincia di Lodi con nota n. 24558 del 18 luglio 2019, e, di
conseguenza, di annullare l’esito delle elezioni svoltesi in data 6 luglio 2019 per il rinnovo del

Consiglio Direttivo del CCV di Lodi
di incaricare la Provincia di Lodi, nell’esercizio della funzione sostitutiva prevista dal decreto n.
1992/2016, di procedere alla convocazione di una nuova assemblea elettiva, con le modalità
e le tempistiche previste dal decreto n.1992/2016;”
VISTO il Decreto n. 12 del 27/02/2020 del Presidente della Provincia di Lodi con il quale si decideva
“…di rinviare la convocazione dell’Assemblea elettorale per il rinnovo del Consiglio Direttivo del
CCV di protezione civile della Provincia di Lodi, attualmente fissate per il 7 marzo p.v., a data da
destinarsi, a conclusione della situazione emergenziale in essere…”
PRESO ATTO della necessità di procedere alla convocazione di una nuova Assemblea Elettorale,
con le modalità e le tempistiche previste dal Decreto Regionale n. 1992/2016, per l’elezione del
Consiglio Direttivo del Comitato di Coordinamento del Volontariato (CCV) di protezione civile della
Provincia di Lodi;
RITENUTO di convocare l’Assemblea Elettorale fissata di concerto con la Regione Lombardia per il
giorno sabato 24 ottobre 2020 in prima convocazione dalle ore 9.00 alle ore 12.00 ed, in seconda
convocazione, qualora manchi il numero legale (la metà + 1 dei delegati) domenica 25 ottobre 2020
dalle ore 9.30 alle ore 12.30,
DECRETA
di convocare l’Assemblea Elettorale fissata di concerto con la Regione Lombardia per il giorno
sabato 24 ottobre 2020 in prima convocazione dalle ore 9.00 alle ore 12.00 ed, in seconda
convocazione, qualora manchi il numero legale (la metà + 1 dei delegati) domenica 25 ottobre 2020
dalle ore 9.30 alle ore 12.30, di demandare gli adempimenti conseguenti a successive
comunicazioni;
di pubblicare il presente provvedimento sul sito web della Provincia di Lodi;
di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27
del D. Lgs 33/2013.
IL PRESIDENTE
Francesco Passerini
(firma digitale art.24 D.Lgs 82/2005)

