
PROVINCIA DI ROVIGO 2011

Nuovo Regolamento Consulta provinciale del Volontariato di Protezione Civile

Nuovo1 Regolamento per la

costituzione ed il funzionamento della

Consulta Provinciale del Volontariato

di Protezione Civile
(approvato con DCP n.31 del 27 luglio 2011)

Art. 1
Oggetto del Regolamento 

1. La  Provincia  di  Rovigo,  coerentemente  con  quanto  previsto  dallo  Statuto  provinciale,

riconosce  e  favorisce  lo  sviluppo  delle  libere  forme  associative  salvaguardandone  la  piena

autonomia e l’originale apporto complementare all’intervento pubblico.

2. La Consulta Provinciale del Volontariato di Protezione Civile, di seguito chiamata Consulta,

promuove la partecipazione delle Organizzazioni di Volontariato al sistema di Protezione Civile

Provinciale,  al  fine  di  affrontare  le  tematiche  in  materia  ed  approfondirle  con  capacità  e

competenza.

3. La Consulta è disciplinata dal presente Regolamento per l’istituzione ed il  funzionamento

della Consulta Provinciale del Volontariato di Protezione Civile, il quale definisce gli scopi primari

della Consulta, gli organi e la composizione, stabilisce i ruoli e le modalità di lavoro, le regole e le

disposizioni in materia.

Art. 2
Istituzione e sede della Consulta

1.  La  Consulta  Provinciale  del  Volontariato  di  Protezione  Civile  è  un  organo  propositivo  e

consultivo della Provincia di Rovigo, istituito ai sensi dell'art. 107 punto d) della L.R.V. n. 11/01

presso la sede della Protezione Civile della Provincia di Rovigo, in via Grandi n. 21. 

La Provincia mette a disposizione della Consulta, oltre ad una sede, il supporto organizzativo per il

suo funzionamento.

2. Il presente Regolamento è approvato dal Consiglio Provinciale in modo palese, a maggioranza

assoluta dei Consiglieri assegnati.

3.Nella Consulta è garantita un'adeguata rappresentanza delle Organizzazioni operanti nel settore

della  Protezione  Civile,  oltre  alla  presenza  di  soggetti  in  possesso  di  comprovata  e  specifica

competenza ed esperienza. E' garantita altresì la partecipazione di componenti su base territoriale.

4. La Consulta si prefigge il compito di consentire alle forze del volontariato di protezione civile

presenti nel territorio provinciale di essere una presenza attiva nel processo di cambiamento in atto

nel Sistema di Protezione Civile, di coordinarsi, di collaborare tra di loro e  con la Provincia di

Rovigo, di proporre linee di interventi, simulazioni, formazione, da attuarsi assieme alla Provincia,

nel settore della Protezione Civile.

1 Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento per il funzionamento della Consulta Provinciale del Volontariato di Protezione

Civile  approvato  con  DCP  n.  59/43009  del  24  ottobre  2004  la  Consulta  può  proporre  all'Amministrazione  la

modifica di articoli o commi del regolamento, con propria deliberazione approvata a maggioranza dei due terzi dei

componenti l'Assemblea.



PROVINCIA DI ROVIGO 2011

Nuovo Regolamento Consulta provinciale del Volontariato di Protezione Civile

Art. 3
Composizione della Consulta

1. La Consulta è composta da: 

� L’Assessore  Provinciale  alla  Protezione  civile  o  un  suo  delegato,  in  qualità  di

Presidente, che ne fa parte di diritto;

� Un rappresentante indicato da ogni  Organizzazione di  Volontariato  di  Protezione

Civile,  ufficialmente  riconosciuta  dall’Ente  Locale  che  abbiano  già  presentato  domanda

d’iscrizione  all’Albo  Regionale  la  cui  domanda  sia  stata  valutata  dalla  competente

Commissione Tecnica a  livello provinciale  per l'albo Regionale del  volontariato,  anche per

l'ingresso alla sezione Anagrafe, con esito positivo; dai rappresentanti delle OO articolazioni

periferiche di quelle Nazionali iscritte nell’elenco Nazionale.

Partecipano ai lavori della Consulta, senza diritto di voto:

- il Dirigente del Servizio di Protezione Civile;

- i referenti di Distretto di Protezione Civile e Antincendio Boschivo;

- il Rappresentante Provinciale del Volontariato di Protezione Civile.

Un dipendente del Servizio Protezione Civile Provinciale svolge le funzioni di verbalizzante, senza

diritto di voto.

2. La Consulta è una struttura aperta e può essere integrata, mediante richiesta di adesione

presentata al Presidente della Provincia.

3. La partecipazione alla Consulta o ai gruppi di lavoro che da questa dovessero generarsi è da

considerarsi a titolo gratuito.

Art. 4
Attività della Consulta

1.La Consulta ha i seguenti compiti:

a)Costituisce lo strumento istituzionale per un proficuo ed efficace dialogo tra l'Ente Provinciale ed

il Volontariato di Protezione Civile.

b)Esprime le istanze provenienti dalla realtà del volontariato e propone le finalità e le priorità di

intervento nel settore del Volontariato di Protezione Civile nel rispetto della normativa vigente;

c)Elegge un proprio Rappresentante tra i volontari del sistema provinciale.

d)Elegge  due  rappresentanti  per  la  Commissione  Provinciale  esaminatrice  delle  domande  per

l’accesso  all’Albo  Regionale  del  Volontariato  di  Protezione  civile  tra  i  volontari  del  sistema

provinciale;

e)Si confronta con le Consulte di volontariato di protezione civile di altre Province;

f)Elegge  un  proprio  rappresentante  presso  il  Tavolo  Tecnico  Regionale  del  Volontariato  di

Protezione Civile;

g)Predispone un programma annuale d’incontri,  attività  di  addestramento ed esercitazioni tra le

organizzazioni di volontariato di protezione civile in collaborazione con la Provincia;

h)Organizza con cadenza annuale un incontro provinciale delle organizzazioni di volontariato di

protezione civile, in accordo con la Provincia

i)Istituisce al suo interno gruppi di lavoro tematici e/o divisioni territoriali, allo scopo snellire la

composizione della Consulta e la sua gestione, per la realizzazione degli obiettivi e progetti di cui al

presente  articolo,  offrendo  la  possibilità  di  lavorare  su  precisi  obiettivi,  di  approfondire  ed

elaborare, con maggior efficacia, proposte in merito a tutti gli argomenti di propria competenza

2. La Consulta ha le seguenti finalità: 

a) promuovere e favorire la collaborazione ed il coordinamento, d’intesa con la Provincia, tra le

organizzazioni  di  volontariato  di  protezione  civile  presenti  nella  realtà  Polesana  attraverso  i

distretti;

b) in applicazione del principio di sussidiarietà, stimolare e sostenere iniziative di formazione ed

aggiornamento,  di  concerto  con  la  Provincia,  dei  volontari  di  protezione  civile,  siano  essi

amministrativi od operativi;
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c)  proporre all’Amministrazione Provinciale,  ai distretti,  agli Enti locali ed altri Enti Pubblici, il

potenziamento e l’acquisto,  di  risorse  materiali  e  strumentali  idonei  a  fronteggiare  attivamente

eventuali emergenze ovvero da utilizzare per simulazioni in tempo di pace;

d)  concordare  con  la  Provincia  un  sistema  di  reperibilità  e  di  attivazione  del  volontariato  di

protezione civile nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente in materia, da attivare in

situazioni  di  emergenza  e  promuovere  la  costituzione  di  una  rete  di  comunicazioni  tra  le

organizzazioni, le associazioni ed i gruppi di volontariato e tra la Provincia , i Distretti e questi;

e) diffondere la cultura del volontariato tramite l’organizzazione di incontri, conferenze, dibattiti

per volontari e cittadini in modo da favorire la nascita di nuove organizzazioni di volontariato di

protezione civile; 

f) creare rapporti stabili di cooperazione tra le Organizzazioni di volontariato di Protezione Civile e

il territorio tramite accordi di collaborazione;

g)  promuovere  la  programmazione  nel  territorio  provinciale  delle  attività  di  Protezione  Civile

nell'ambito della previsione, della prevenzione e dell'emergenza;

h) formulare proposte di intervento che superino la dimensione di una singola Organizzazione;

i) favorire ogni iniziativa idonea per la stipulazione di convenzioni con la Regione, gli Enti Locali

ed assicurare collaborazione alle attività disposte dalla Provincia.

Art. 5
Organi della Consulta

1. Sono Organi della Consulta: 

• Il Presidente;

• l’Assemblea dei Rappresentanti;

2. Tutte le cariche della Consulta sono gratuite. 

3. Si procede al rinnovo della Consulta ad ogni rinnovo del Consiglio Provinciale. I componenti

rimangono  in  carica  fino  a  nuova  nomina  che  deve  avvenire  entro  sei  mesi  dal  rinnovo  del

Consiglio Provinciale.

Art.6
Il Presidente

1. Il Presidente della Consulta è l’Assessore Provinciale alla Protezione civile o un suo delegato.

2. Al Presidente è affidata la rappresentanza e l’organizzazione della Consulta. 

3. Ha il compito di sostegno istituzionale alle iniziative promosse dalla Consulta e dà esecuzione

alle decisioni della stessa.

Art. 7
L'Assemblea dei rappresentanti

1. E’ formata da un rappresentante indicato da ogni Organizzazione di Volontariato di Protezione

Civile che abbia già presentato domanda d’iscrizione all’Albo Regionale la cui domanda sia stata

valutata  dalla  competente  Commissione  Tecnica  a  livello  provinciale  per  l'albo  Regionale  del

volontariato  con  esito  positivo;  dai  rappresentanti  delle  OO articolazioni  periferiche  d i  quelle

Nazionali iscritte nell’elenco Nazionale.

2. Possono farne parte i rappresentanti di Organizzazioni di protezione civile che:

- operino all'atto della presenza della domanda, con attività nel settore della protezione civile in

modo continuativo e nell'ambito del territorio della Provincia di Rovigo; 

- svolgano dette attività con finalità di solidarietà e senza scopo di lucro; 

- non siano sezioni e/o organizzazioni di formazioni politiche. 

3. La domanda di adesione deve essere indirizzata al Presidente della Provincia e deve contenere:

- il  nominativo della persona formalmente incaricata a rappresentare l’Organizzazione nella

Consulta e relativi recapiti;

- l’estratto del verbale della riunione in cui è avvenuta la designazione;
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- il nominativo del sostituto, designato con le stesse modalità e relativi recapiti.

4.  Le  domande  saranno accolte  dal  Presidente della  Provincia,  conformemente  al  parere  della

Consulta.

5. I rappresentanti designati dalle Organizzazioni possono essere accompagnati all'Assemblea della

Consulta da un solo volontario come uditore. 

6.  L’Assemblea  si  esprime  a  maggioranza  semplice  in  merito  alle  questioni  oggetto  di

approvazione, per alzata di mano, con voto segreto e scrutinio nel caso di nomina di persone.

7. L'Assemblea dei Rappresentanti viene convocata almeno tre volte all’anno in via ordinaria e ogni

qualvolta il  Presidente lo ritenga necessario  o su richiesta di  1/5 dei  rappresentanti  legali  delle

Organizzazioni regolarmente iscritte.

8.  Le  sedute  dell’Assemblea  vengono  verbalizzate.  Il  verbale  viene  messo  a  disposizione  dei

componenti della Consulta e dei Presidenti delle Organizzazioni da parte della Provincia di Rovigo

entro 30 gg dalla conclusione dell’assemblea. Le eventuali integrazioni e/o richieste di modifiche

devono pervenire per iscritto al Servizio Protezione Civile della Provincia entro i successivi 15

giorni.

9.  Per  eventuali  proposte  di  modifica  del  presente  Regolamento  sono  necessarie  le  seguenti

maggioranze:

a)  presenza  dei  ¾  dei  membri  e  il  voto  favorevole  della  maggioranza  dei  presenti  in  prima

convocazione;

b) presenza della metà dei membri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in seconda

convocazione.

10. Le deliberazioni dell'Assemblea non sono vincolanti per l'Amministrazione provinciale. Se

contrarie alla legge e al Regolamento possono essere annullate su istanza di qualunque membro

della Consulta.

11. Il quorum per la validità delle sedute è stabilito nella metà più uno dei componenti. Le decisioni

vengono assunte a maggioranza dei presenti.

12. L’Assemblea può avvalersi per i compiti assegnati di consulenti esterni.

Art. 8
I Gruppi di Lavoro 

1.Al fine di garantire un'effettiva operatività della Consulta, in particolare per quanto riguarda il

compito relativo alla formulazione di proposte sui temi di sua competenza la Consulta si organizza

in gruppi di lavoro.

2.Sono composti da un numero dispari minimo di 5 membri ed uno massimo di 9 membri, scelti tra

i volontari delle Organizzazioni della Provincia, anche non componenti dell'Assemblea, in possesso

di requisiti specifici per i temi da trattare che saranno stabiliti in Consulta.

2. Sono coordinati da un responsabile scelto al suo interno dal Gruppo stesso.

3.  I  componenti  sono  proposti  dal  Presidente,  sentito  il  Servizio  Provinciale  ed  approvati

dall’Assemblea per alzata di mano, salvo richiesta di voto segreto da parte di 1/3 dei facenti parte.

4. I Gruppi di lavoro hanno compiti specifici di discussione e confronto su singoli temi proposti

dall'Assemblea, tra questi, in particolare:

a) Sicurezza;

b) Progetto Scuola;

c) Coordinamento dei Distretti.

5.I  Gruppi si possono riunire anche per ambiti territoriali.

6. Si riuniscono almeno quattro volte all'anno  ed in ogni caso sempre prima della riunione della

Consulta su convocazione del Presidente della Consulta o di un suo delegato o comunque ogni

qualvolta lo ritengano opportuno e relazionano all'Assemblea delle iniziative svolte e in corso.

7. Il Presidente della Consulta può nominare all'interno dei Gruppi di Lavoro un proprio esperto.

8. Il parere dei Gruppi di Lavoro non è vincolante per la decisioni che assume l'Assemblea, ma ha

solo carattere consultivo.
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Art. 9
Il Rappresentante Provinciale del Volontariato di Protezione Civile

1. Il Rappresentante provinciale deve avere i seguenti requisiti:

- far parte di una Organizzazione di  Protezione Civile del territorio provinciale iscritta all’Albo

regionale o all’Elenco Nazionale;

-non avere riportato condanne penali;

- avere completato la formazione base e quella avanzata almeno per caposquadra sulla scorta delle

specifiche  regionali  o  comunque equipollente  e  attestato  dal  Servizio Provinciale  di  Protezione

Civile;

-avere esperienza di coordinamento in emergenze almeno di livello distrettuale, su dichiarazione del

sindaco del Comune Capofila del distretto cui afferisce o della Provincia;

2. Al fine di garantire una maggiore disponibilità alle attività da svolgere, con particolare riguardo

nelle situazioni di emergenza, il ruolo di Rappresentante provinciale non è compatibile con quello

di Coordinatore di Distretto o di Gruppo comunale o intercomunale o di Presidente di Associazione.

Qualora risulti eletto Rappresentante provinciale un volontario che ricopra una delle cariche sopra

riportate, egli dovrà optare per uno dei due incarichi entro 30 giorni dall'elezione.

3. Fa parte di diritto del Comitato di Coordinamento e rappresenta il Volontariato della  provincia in

ogni ambito in cui tale figura sia richiesta, compreso il Tavolo Tecnico Regionale Veneto.

4.  Collabora  con  il  Servizio  di  Protezione  Civile  per  l'attuazione  delle  attività  promosse

dall'Assemblea, funge da raccordo tra la Provincia ed il Volontariato e a tale scopo può sentire,

attraverso specifici incontri, i Coordinatori referenti di Distretto.

5. Può essere incaricato dalla Provincia a coordinare i volontari nell'ambito di specifiche iniziative

e/o eventi e partecipa alla gestione delle emergenze provinciali o superiori, in collaborazione con la

Provincia, raccordandosi con i Coordinatori Distrettuali.

6.  In  caso  di  assenza  o  impedimento  del  Rappresentante  provinciale  del  Volontariato

nell'espletamento dei suoi compiti viene sostituito dal Vice-Rappresentante.

7. Relaziona in tempi rapidi al Servizio Protezione della Provincia di Rovigo e ai Distretti l'esito

degli incontri ai quali è incaricato di partecipare.

8.  Resta  in  carica  quanto  il  Consiglio  Provinciale  e  comunque fino  a  nuova nomina che  deve

avvenire entro sei mesi dal rinnovo del Consiglio Provinciale.

Art. 10

Modalità di elezione del Rappresentante Provinciale del Volontariato

1.  I  candidati  sono  indicati  dai  Distretti  e  presentano  per  iscritto  il  loro curriculum,  che  deve

rispettare i criteri di cui all'art. 9. Le candidature ed i rispettivi curricula saranno trasmessi,  almeno

due  settimane  prima  delle  votazioni,  dai  Responsabili  di  Distretto  al  Servizio  Provinciale  di

Protezione Civile che li porterà a conoscenza dei Gruppi iscritti.

2.  Il  Servizio  Provinciale  di  Protezione  Civile  valuterà  i  curricula  presentati  e  comunicherà

tempestivamente i motivi che ostano, eventualmente, all'accoglimento della candidatura.

3. Ogni Organizzazione rappresentata in Consulta ha diritto ad un voto.

4. Votano i delegati  designati  da ciascuna Organizzazione in Consulta o loro sostituti,  così

come indicato dalle rispettive Organizzazioni.

5. Il Voto è segreto, in urna chiusa.

6. Lo scrutinio viene fatto da un rappresentante il  Servizio Provinciale di Protezione Civile  e da

due Volontari ( segretari) indicati dall’Assemblea della Consulta. 

7. Viene eletto Rappresentante Provinciale il Volontario, in possesso dei requisiti di cui all'art. 9 che

ottiene il 50% dei voti validi + 1. Nel caso non sia possibile l’elezione al primo scrutinio vanno al

ballottaggio i due candidati che hanno avuto più voti.
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8. Il Vice-rappresentante è scelto con le medesime modalità del Rappresentante: è il volontario che

è il secondo tra gli eletti come numero di voti tra gli aventi diritto  nella lista di riferimento del Rap-

presentante. Sostituisce il Rappresentante provinciale del Volontariato in caso di cessazione dall'in-

carico, prima della scadenza naturale del mandato, fino all'elezione di un nuovo Rappresentante

provinciale, che avverrà entro 3 mesi dalla ricevuta comunicazione da parte della Provincia di ces-

sazione dall'incarico.

Art. 11 2

Il referente di Distretto 

1.Il  Distretto,  tramite  il  Comune  Capofila,  comunica   alla  Provincia  l'avvenuta  nomina  e  i

riferimenti utili a contattare il Referente di Distretto e il suo Vice, entro 10 giorni dall'avvenuta

elezione.

2.Il Referente del Distretto rimane in carica fino alla revoca del suo mandato da parte del distretto

di appartenenza.

3. I compiti del Referente di Distretto sono:

a) raccordo tra i Coordinatori/Presidenti delle Organizzazioni aderenti al Distretto e il Comitato dei

Sindaci;

b)  collegamento  con  il  Presidente  del  Distretto  e  con  l'Ufficio  preposto  dall'Amministrazione

comunale capofila;

c) coordinamento, per conto della Provincia, di tutte le attività di volta in volta affidategli inerenti il

Distretto;

d) promozione e coordinamento, di concerto con i Coordinatori/Presidenti delle Organizzazioni di

Distretto, delle attività riguardanti il volontariato distrettuale;

e) portavoce nel Distretto delle iniziative promosse o proposte dalla Provincia, o, viceversa, delle

istanze provenienti dalle Organizzazioni del Distretto verso la Provincia;

f) in situazioni di emergenza funge da riferimento per il territorio distrettuale, in quanto chiamato

dalla  Provincia  a  fornire  informazioni  sulla  situazione  di  emergenza,  sull'operatività  delle

Organizzazioni e sulla disponibilità di materiali e mezzi per l'eventuale attivazione;

g)predisposizione annuale di un resoconto delle attività svolte da presentare all'Assemblea;

h)partecipazione al Gruppo di lavoro che verrà appositamente costituito.

Art. 12
Organizzazione della Consulta

1. La lettera di convocazione alle riunioni deve contenere, come minimo, il luogo, la data e l'ora

della riunione e  con indicato l'ordine del giorno e sarà spedita almeno dieci giorni precedenti la

data stabilita, salvo emergenze.

2. Al fine di consentire la funzionalità della Consulta e l'effettiva presenza di tutte le componenti le

stesse devono designare oltre al titolare un sostituto che interviene in caso di impedimento del

titolare.

3. I membri della Consulta sono tenuti a fornire un recapito ufficiale per ogni necessità di contatto

da parte degli altri membri della stessa

4. I verbali delle riunioni, redatti a cura del  dipendente del Servizio Provinciale di Protezione

Civile sono conservati e inviati in copia alle Associazioni di Volontariato di Protezione Civile della

Provincia rappresentate nella Consulta Provinciale del Volontariato di Protezione Civile.

5.  Si  avvale,  in  talune  occasioni  o  in  relazione  alle  tematiche  dell'ordine  del  giorno  della

collaborazione di esperti, di tecnici e di rappresentanti di Istituzioni ed Enti pubblici e privati o di

2 Il   referente  di  distretto  è  eletto  dal  comitato  dei  coordinatori  in  ambito  distrettuale,  ai  sensi  del  regolamento

distrettuale. I suoi compiti sono disciplinati all'interno del  regolamento distrettuale. La figura funge da raccordo , per la

Provincia, tra tutte le attività del distretto. 
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Organizzazioni di volontariato non iscritte in Albo Regionale o in Elenco Nazionale, senza diritto

di voto.

Art.13
Diritti e Doveri dei membri della Consulta 

1.  L'adesione  alla  Consulta  obbliga  le  Organizzazioni  di  Volontariato  all'accettazione  ed

all'osservanza del presente Regolamento in ogni sua parte e delle decisioni adottate all'interno della

Consulta e dai suoi Organi.

2. I componenti della Consulta hanno il diritto-dovere di partecipare alle riunioni e alle attività della

stessa, di conoscere i programmi, di votare.

3.  Ogni  Organizzazione  aderente  mantiene  la  propria  indipendenza  e  autonomia  per  quanto

riguarda le finalità, i programmi e le iniziative perseguite, fatto salvo quanto previsto al punto 1.

Art. 14
Decadenza, Esclusione e Recesso

1. La qualità di membro della Consulta si perde per recesso volontario e/o decadenza, dopo tre

assenze consecutive senza giustificato motivo o nei casi di cui al punto 5, a seguito di formale

diffida.

2.  Il  recesso  volontario  deve  essere  comunicato  con  le  stesse  modalità  previste  dal  presente

Regolamento per l’adesione e viene ratificato dall'Assemblea.

3. Nei casi indicati al punto 1. il componente della Consulta deve essere sostituito nel termine di

15gg  dalla  ricezione  formale  da  parte  del  Presidente  della  Consulta  della  dichiarazione  di

decadenza. La mancata sostituzione comporta l'esclusione dell'Organizzazione dalla partecipazione

alla Consulta. 

4. Il provvedimento di esclusione è deliberato dall'Assemblea, quindi sottoposto al Presidente della

Provincia per la ratifica. 

5.  Possono  inoltre  essere  dichiarati  decaduti  i  membri  della  Consulta  che  cessino  di  essere

rappresentativi  dei  rispettivi  organismi  o  delle  rispettive  Organizzazioni  per  inadempienza  dei

doveri previsti dal presente Regolamento.

6. L'esclusione di un'Organizzazione dalla Consulta può avvenire in casi speciali quali:

a)  cancellazione  dell'Organizzazione  dal  registro  regionale,  Albo o Anagrafe  regionale,

Albo Nazionale;

b)  grave violazione  degli  obblighi  delle  leggi  vigenti,  della  normativa sul  volontariato,

nonché degli obblighi di cui al presente Regolamento.

7.  Il  provvedimento di  esclusione deve essere  motivato e  deve essere  comunicato formalmente

all'Organizzazione.

8.  L'Organizzazione  interessata  può  opporsi  al  provvedimento  di  esclusione  ricorrendo

all'Assemblea mediante lettera raccomandata al Presidente della Consulta.

Art.15
Modifica del Regolamento

1. Il  Regolamento  della  Consulta  può essere  modificato e  integrato  solo con deliberazione del

Consiglio Provinciale.

2.  L'Assemblea  della  Consulta  può  proporre  all'Amministrazione  Provinciale  la  modifica  del

Regolamento  con propria deliberazione approvata a maggioranza dei due terzi dei  componenti

l'Assemblea.

3. Il Regolamento può essere modificato anche su iniziativa autonoma della Provincia.

4. il Regolamento può essere modificato e/o integrato per adeguarlo a sopravvenute normative che

saranno emanate in materia. 

5.  L'abrogazione  totale  del  Regolamento  vigente  può  avvenire  solo  con  la  contemporanea

approvazione del Nuovo Regolamento.
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Art. 16
Efficacia del Regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore all'esecutività della deliberazione che lo approva e viene

successivamente pubblicato per trenta giorni all'Albo pretorio della Provincia.

2. Copia del Regolamento sarà inserita nel sito dell'ente e inviata a tutte le Organizzazioni operanti

nel  territorio  provinciale  nel  settore  della  Protezione  Civile.  Sarà  assicurata  la  più  ampia

conoscenza  del  presente  regolamento  da  parte  degli  organismi  di  partecipazione,  degli  Enti  ed

istituzioni pubbliche e private e di tutti i singoli cittadini che ne faranno richiesta.

Art. 17
Norme transitorie

1. Il  presente Regolamento sostituisce  il  Regolamento per  il  funzionamento della  Consulta

Provinciale, adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 59/43009 del 25 ottobre 2004.

2. Il  presente  Regolamento  sarà  sottoposto  a  verifica  su  proposta  della  maggioranza  della

Consulta sulla base delle esperienze acquisite.

Art. 18
Disposizioni Finali

Per  quanto  non  espressamente  previsto  dal  presente  Regolamento  valgono  le  leggi  vigenti  in

materia e le disposizioni del codice civile.

MG\sz\Nuovo_Regolamento_consulta 2011


