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VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L' anno duerrilaventi, i1 giorno tren-'-uno del mese di ottobre

a L'Aqu.ila, f ""gl:!g
Specchio, Via dei Loretucci ..Î' 5' .111"

ore undici ' -

-#

31 cttobre 2020

! i,r,r,ur.,"i . ^. _ 
p- Federtco Magnaate Trecco notaio in L'Asr- ifl€giEtrator-a-ttlqUf*

:L'Aguila, S

è FresenÈ9_ll .Si9re:j

MALAÎESTAThomas,le:o.-1L'Aquila-iI5marzol'991'residen'*"e

a L'AquilL1il-Scquasanta n ' 2-1lB' -Codice 
Fiscale MLT TMS

91c05 A345G, Per la 93Ii--
ì

ile ciichiara di agire

sidente der consigr-io Direttivo e iegale, rappresentanter in

'.fotzaCeipot'ericolEgrl!-iqll'dalwiEenteStatuto'dell-''Asso-

ciazione denominata:

ì,r- , \, E' î pronto rntervento Vorontario
l"f.I.v.rJ'\-'

Emergenze Ctl{ft'.'

'"or sede in i,'4guila, focli.età ?peclll 
Loretuccr I

;

n. 5, codice #69r iscritta al n. 270 deII'E- I

II

Volontariato q9:
,r.rr.o Territoriqrgigfit organizzazioni di

;

z i one Prote z 1-919---cf:fl1 lg19!9*g"u " -R"s@
' " ^^6n'ranf ( identità - personale io notaio sono
I rf coroParent'e' -*}]t *::f-
;

: certo, ml---l:-chiega di I:{!Sra jl-:9l1119 dell'assembiea



straordinaria dei soci della indicata Associazione'

iAderendo alla richiesta fattami dò atto di guanle segue'

,Assume l-a Presidenza d'ell 'Assemblea, ai sensi dell'art. 1.3 r

-T#---
I

--r--
I
I

i
i

l-
!.

iLl_-del vigente Statuto, suddetto Signor MALATESTA Thornasi1

quale a sua volta

dà atto:

che i'AssenJolea stessa è stata regolarmente convocata

oggi, in questi luogo e ora, in seconda convocazl'one a no

deLl'art . 12 del detto Statuto;

che partecrpano ra proprio e per deleghe conservaie in at:- |

r ti del1 'Associ-azione nunero 7 5 (se;tancacinque) soci sui conl-;

plessivi numero j-06 ( centosei ) soci regolarmente iscritt:i
I

i nel relativo Libro e aventi diritto a

gli dichiara aver accertat,o I'identità e la legit,timazione;
i
I

I

I
I

I

nlr o per il Consiglio Direttivo sono presenti oltre

Presidente, i Consiglieri Signori CECALA Pierluigi' ROTILIO i

l

: Stefano PETRILLI Massimiliaro e PACE Augustot

che le presenze risultano datl'elenco che debitamente fir-
i

verbale sotto 1a lettera 'A'r p,er lmato si allega aI presente

farne parte inbggrante è sos*Lanziale, omessane 1a letturra

per dispensa avutane dal- comparente
I

I

i

I

e cl-cn1ara

i

i 1'assemblea regolarmente costiÈuita in seconda convocaziot:e,

essendo la prima andata deserta e
I

in grado di deliberare 'ra- 
i

Iidamente sullIargomento cii cui al seguenie



:
I
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CRDINE DEL GTORNO:

j Modifiche statutarie anche per adeguarnento Codice Terzo

Settore. !.4

I

r Iniziando la trattazione. dell 'argionento al.l-'Orciine det Gior-
I

j

lno, it Presidente relaziona sulle disposizioni legislative rela-

tive ai. Codice del Terzo Settore che ha:rno reso indispensabile l-a

t

lrnoclifica dello statutc sociaLe e I'integrazione dell'art. 1 relati-

vo aila denominazione a; fine di continuare a beneficiare deLla pro-

nonnativa di favore mediante f iscrizione, a suo tenpo, *rt:l3:_

:

l
i

ipr a

gistrc Unico Nazionale de.l- Terzo Settore (R.U.N.î.S.)
a

,lTli44 Presidente dà lettura dell-e nuove 20 (venti) norme statutarie re-

datte secondo le indicazioni del Decreto Legislat.ivo 3 luglio 20L1,

117.

Terminata la lettura iI President.e apre la discussione.

I hzrnn
i vvÈtv brevissimo dibattito si passa aila votazione, in forza
i
I

IrdeLla quale i1 Presidente constata che con votazione palese

I

I 1'Assemblea al]-' unanimità

ha deliberato:
i

I

i..lq]. approvare il nuovo testo de1lo statuto detto di n. 20

(venti) articoli nellresatto testo proposto dal Presidente.

Tale St,atuto s j- allega aI presente atto sotto iI contrasse-

Iettera "B'r, per formarne parte integrante e so-della

omessane Ia lettura per espressa dispensa del com-

Null'altro essendovi da deliberare Presidente toqlie ia



I

i

iseduta alie ore ciocici e rnlnuE,t- c]-nque.

j tl presente verbale è esente dalf imposta dl bollo ai sensi- del com-
I

ì

ma 5 del.r-'Art. 82 del decreto legì-slativo 3 Lug[o 20L1 n. LLl .

S,
modificiib statut.aríe di adequamento sono altresi esenti dal-f im-

I

:J,e

I

iposta di registro ai sensi del-

creto legislativo.

cornrna 3 dell'art. 82 del citato de- i,,.-:___ -

I

JI4 comparente dichiara di aver ricevuto la informativa suÌ

trattamento dei propri dati personali ai sensi dell'art. 13i

de1 Regolamento U.E. n. 619/2416 GDPR e del-l'art. 13 del

n. 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati

p-g::ona]-1__( 

"3j__]:ggg_su1la 
- Privacy" ) _g_jl!gllz-z-a perta_nlg _

i

I I'uso degli stessi per final:-tà o obblighi imposti Calla Leg- '-*.."._-
I

i9e.

Del che ho redatto il pres:*:_yg:!*_:L 
"9l1j!s_parre a mac- 

:

china, èi sensi di legge, da persona di mia fj-ducia e parte:

a nano da me notaio e del quale, prÍma cella firrna, ho datcr

I

| Ìettura al comparente che l-c approva e con me Io sottoscri-.
I

Ilve, alle ore dodici e minuii ciieci.

di quattro facciate e parte della quinta di due fogIi. 
i

I

I Firmato: Thomas Malatesta Federico Masnante

:

I

Trecco notaio.
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COGÎ.IOME E T.IOME

Antonacci Massim ilia no

Arrotini Pamela

Baldoni Giu

Baldoni Matteo
Baldoni Riccardo

Berardi Michele

Camardese Barbara

Carluccio Ferdinando

Cecala Pierl

Cinielio Susanna

ColettiAurora
D'Alessandro Gianni

Del Re Giancarlo

Di Domenicantonio Sandra

Di Domenico Alessandro

Di Domizio Federica

Di Luzio Domenico

Di Marco Silvana

Di Marzio Simona

Díonisi Lucio

Durante Francesco
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COGNOME E NCIil/îE

Ettorre Fabiano

Ferrauto Federíca

Fossini Benedetta
Franco Valerio

6iannursini Fabio

GrazÍano Anna

Husaru Silvio

lanní Gíanni

lanni lacopo

lanni Pierfranco

Lombardi Annalina

Madama Enrico

Malatesta Sharon

Mafatesta Thomas
Mansueti Domenica

Marcantonio Daníela

MarinelliGiada

Marinelli Emiliano

MassimiCristina

Mastrovecchio Fra ncesco

Mezzacappa Massimo

M igliozzi Massim iliano

pRsTrzf0sE CIVILT
PIVTC L'AfiUILA

!\':
!r

t /r-
(.*

ì

q
q

(
1qf

a(
V

P.I.V.E.C. - L'AQUILA
pivec.laguila@pivec.it; URL: www.pivec.it; c.F. : 013g5960669

Cell: 345/390O302; E-maif :



l-'A0ulL
%'.u
,o
I fit

f'

PROTf;ZIONT CIVILE

PIVEC

-^*ot
\a
+allroÈ l't

VOLONTARIATO

r€;

COGfTOME E NOME

Milone Sandro

Nanni Marco

Palma Donatella

Palomba Giovanni

Paniccia Alessandro

Pasoualone Alessandro

Petrilli Francesca

Petrilli Massimiliano

Pezzulla Anna Maria

Rotilio Stefano

Rotilio Stefano senior

Scardone Andrea

Scardone Cinzia

Sima lulian Catalin

Strinella Matteo

TarouiniAttilio
Tennina Ernanuela

Tofanacchio Fabrizio

Tursini Francesco
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COGNOME E NOME

Vacca Enrica

Di Giovannisílvia

Sabetti Francesco

De Matteis Kevin
Dell'olmo Gi

Cialfa Massimiliano

Aureli Elisa

Battistelli Valentina

Cell: 345/3900302; E-mait: C.F.: 013859606G9



Allegúo "8" all'ano n..10090/-60"83 del reo'

ARTICOLO T

DENOMIN,4ZIONE:

E' costituita una organizzazione di vorontariato - Ente der rerzo sefiore, ai sensÍ e per gli

eletti degti Art. I e 4 det D.Lgs 3 lugtio 2017' n" I 17 (codice del Terzo settore)'

denominata *P.I.v.E.c. - PRoNTo INTERYENT7 voLolUÎARIo EilúERGENZE

IIVIU'-o.D.V.rconsedeinL'Aquila,Loc'specchio-s'Elia'viadeiLoretuccín'5'
che assume Iaforma giuridica dí uAssociazione non rÍconoscÍata' in armoníe con gli Artt'

36 e seguenti del Codice Civile' r. , -- --^t'-aa rn )omnnrnîieitì
L'O.D.V. non ha limiti di durata, non persegue fini di lucro' garantisce la democraticità

deila struttura, l'elegibilità e ta gatuità delle cariche associative'

E' assorutamente oporitica restando estranea a quarstasi schieramento di partíto o

Or ganizz az i o ni s indac al i'

Fqmo restante robbrigo di mantenimento derta sede sociare nella città di L'Aquila' íl

trasferímento di índiríno deua stessa non comporta modifica statlttaria ma escrusivamente

t,obbtígo della comwicazíone nei termini dí legge agti Uficí ed Enti competentL

ARTICOLO 2

EMBLEMA:

L'embrema derta o.D.I/. è costítuito da un disco con sfondo di corore giauo, bordo bru.

circoscritto daila scritta di corore bíanco "pronto Intervento volontario Eme'rgenze civili"

ed al cui interno è riportata un,aquila di colore nero e l,acronimo P.I.V.E,C..

Ir símboro der Distaccamento deue unità cinofire, íwece, è sovrastato darla scritta

,, 
P. I. T.E.C. RESCUE DOG "'

ARTICOLO 3

NORME DI PNNCIPD;

È yatto divieto agri associatí di utirizzare ìr nome, i simboli, i serttizi e Ie s*utture della

o.D,V.perscopidiversídaquellisancítidalpresenteStatutoedagliorganíDirettivi.
È fano espressamente divieto, inoltre, agli associati di tenere comportan'enti ed eíoni

ritenute lesive del buon nome e dell'ímmagine della O'D'V'

II consigrio Direttivo provvederà ad emanare un Regoramento d'i attuazione che discíplina

lavíta ínterna della O'D'V'

ARTICOLO 4

SCOH DELL' ORGANIZZAZIONE:

La o.D.v. presta la propría attività con esclusivo perseguimento dí finatità di solidarietà

sociare, si propone di presture ra sua opera praurentemente nera regione Abrtuzo' a



livello Nazionale e Internuionale per la prarcnzione, previsione, la formazione e il
soccorso nell'ambito della protezione civile e perîanto di interttenire mettendosi a

disposìzione delle competenti Autorità comunali, provincialí, regionali e nazionali, civili e
militari , nei casi di pubblíca calamità, catwtrofi e comunque quando detta opera sia

richiesta dagli enti interessati per I' insorgere di situazioni comportanti danno o pericolo
alla incolumítà delle persone .

In armonia con quanto dcttato dall' Art 3l e seguenti del D.Lgs 2 gennaío 2008, no I -
Codíce della Protezíone Civile ed in ottemperaraa dell' Art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n"
I I7 * Codíce del Terzo Settore, per la sua attívitò I'O-D.Y. persegue i seguenti scopi:

t Intenenti e semízi socìali ai serat dell'rticolo 1, commi I e 2, della legge I
novembre 2000, n. 328, e successive modficazioni, e intertenti, semizi e

prestazioni di cui alla legge 5febbraio 1992, n 104, e alla legge 22 giugno 2016,

n. I 12, e successive madificazioni;
t Interventi e prestazioni sanitarie;
o Prestazíoni socio-sémitarie di cuî al decreto del Presidente del Cottsiglio dei

Minìsffi 14 febbraío 2001, pubblicato nella Gazzetta Uficiale n 129 del 6 grugno
. 2001, e successive modificuioni;

o Educuíone, istruzione e formazione professionale, ai serui della legge 28 marzo
2003, n. 53, e successive modificuioni, nonché le attività culturalí di ìnteresse

sociale con finalità educdiv a;
t Inter v*enti e semizi fnalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle

condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle rîsorse
naturalí con esclusione dell'anività, esercitata abitualmente, di raccolta e

riciclaggio dei rilìuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela deglt animali
e prarcraione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n 28,l;

o Intementì di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai
sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificuioni;

. Organízzuione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse

sociale, inclwe attività, anche editoriali, di promozione e difusione della caltttra
e della pratica del volontariato e delle attivttà di ínteresse generale;

o Elabormione di studí e produzione di strumenti audiovisivi al fine di carare
pubblicazioni e svolgere ogni altra attiviîà di earattere tecnieo, di indagine e

rilanzione dati:

Pwtecípeione a manifestuioni cuhurali, sportive, professionali e pubbliche che
non contrastino con Ie/ìnalítà della stessa:

Protezione civfu ai sensi det D.Lgs. 2 gennaio 2018, no I e saccessive
modificazioni. Nello specifico la ODV P.I.|/.E.C. per raggiungimento degti
obiettivi preftssati si propone difinalizzare la propria attività a:

cooperazione e adesioni con altre associuione con altreJinalità;

pr*isione, prevenzione e controllo di calamità naturali e indotîe;

addestramento eformuione individuale o di squadra dei propri componenti e non;

partecipazione a manifestazioni, qualora venga richiesta Ia preseraa delta ODV;



istrrc ione e beneficienz a;

tutela, promozione valorizzreione delle cose e deí bení di interesse pubblico,

artístico, storico anltttale medìante la loro preseracaione, confrollo, recupero,

írwentarìo e castodia;

prendere in uso mderiale, bene mobili ed immobili messi a dìsposizione di enti

pubblici, privati ed altre associazioni per il raggiungimento degli scopi staîutari;

tutela e valorízz azione dell' amb iente ;

collaboruione con centrí di ricerca, anîversità e scaole di ogni ordine e grado;

stipulare convenzioni con entí e cooperative per presteioni di senizi di qualsíasi

natura e g,enere;

svolgere aftività di volontariato mediante strutture proprie, o nelle forme e nei

modt previsti datta legge nell'ambito di stratttte pubbliche o con queste

cowemionate;

collaborare con Ieforze dell'ordine, anche in caso di soccorsi coordínati ed arcnti

eccaíonali o comunque in qualsiasi momento venga ríchiesto l'interuento della

o.D.v.

collaborare anche con i comuni, provincie e regioni per stilare piani di protezione

civíle

riqualificazìone di beni pubblici inutilizzati o dí bení confiscatí alla críminalità

organizzata.

Propone le aîtività e manifestazioni sportive e motorie all'aría aperta che

maggiormente si csatterizzano per íl rapporto fra l'uomo e l'CInbíente' Con

prticolte riguardo alla cinofilia e alle escursioni a piedi e a cwallo' alla

speleología e al trekking.

La ODV può awalersi di prestazionl di lworo outonomo o indipendente

esclusivamente entro í timiti necessari per assicurare íl regolare furuionamento

oppure neí lìmíti occorrentí a qualíficwe o specìalizzare l'dtività svolta' In ogni

caso il mtmero dei lworatori ímpiegati nell'anività non può essere superiore al

50?6 det mtmero dei volontari. La qualítà di volontario è incompatibile con

qualsiasi for^a di lworo subordinato o crutonomo e con ogní altro rapporto dí

Iavoro retibuito con I' associuione'

Aftturtà marginali di ani agli Artt. 6 e 7 del D.Lgs. 117/2017 aí Jìní

dell' aut o-fi nara iam ent o del I a O' D' y'

In relazione al numero degti aderenti e alle attività che intende espletare

I,organizzuione può articolarsí ín piìt settori di inîervento. Il caordinatore dí

settore ha la responsabilità operativa e gestionale del settore a lui affidato' ivi

compresi gli arcntualí materíali di pertinenza del settore sf€Jso. Risponde al



Presidente o al comitato eseaúivo che lo ha nominato

Nel perseguimento delle attività indicate, l'O.D.Y. promuove ed intrattiene rapporti con

altre Organizzmioni del Terzo Settore ed con Entí pubblici e privati sia in sede nazíonale

che internazionale per la realizzuione di íntenti, programmi ed iniziative comuni.

ARTICOLO 5
PATRIMONIO SOCIALE:

II patrimonio sociale della O.D.V. è costituito da:

o Quote socíalí e contribuzioni volontarie degli associati; '
o Elargízioni, beni mobili ed immobilí provenienti da donazioni e liberalità

pubbliche o prtvate sempre che l'accettazione non pregiudíchi I'indipenderca, il
buon nome e gli scopi della O-D.V.;

o Beni mobili ed immobilí in genere derivanti da iniziative promosse dalla O.D.V.;
o Contributi da Organìsmi nazionali ed internazionali;
c Donazioní e lascíti testamentari;
t Proventi derivantí do anività commerciali e produttive màrginali di cui all' Art. 7

D.Lgs. 117/2017;

. Rendite di beni mobili ed immobili pervenuti alla O.D.V a qualunque titolo.

I fondi líquidi sono depositati presso un Istituto di tedito stabilito dal Comitato Esecutivo.

Ogni operazionefinanziaria è disposta confirme del Presidente o del Tesoriere.

Il coruiglio dírettivo centrale ha facoltà di disporre Ia firma congiunta delle suddette

oper azio ni fi naru i ar i e.

ARTICOLO 6

DEVOLUZTONE DEL PATRIMONIO SOCIALE IN CASO DI SCIOGLIMENTO:

Ai sensi dell'Art.9 D.Lgs. l17/2017, in caso di scioglimento o di estinzione della O.D.y.
I'ìntero patrimonio è devoluto, praie disposizioni dell'Organo Sociale competente ad altri
Enti del Teno Settore operanti con glí sressi scopi sociali della discíolta O.D.Y. fatta salva
Ia diversa destinazíone ímpasta per legge.

ARTICOLO 7

ESERCIZrc FINANZURIO:
L' esercizioJìnanziario della O.D.V. coincide con I'anno solare (1 gennaio: 3l dicembre).

I fondi occorrenti per I'ordinaria amminîsnuione sono depositati presso îlno o più Istituti :
di Credito seelti dal Consiglio Direttivo

ARTICOLO 8
SOCI:

La O.D.Y. non discrimina le persone in base alla ruza, colore,.sess4 identità di genere o
di espressione, relígione, orientamenÍo sessuale, stato civile, nazionalità, età e disabilità.
Vi passono aderire tatti i cittadini comunitari ed atracomunitari purché in possesso dei
requislti di buona condotto e psico-fisici richiestí e dalla maggiore eta, nonché i ciîtadini
privi di carichí pendentí o assoggettati a senîenze passate in giudicato per Ie quali è stata
prevista I'interdizione dai pubblici uffìci.

Possono essere ammessi anche cittadini di etù non inferiore ai sedíci anní praúo consetso



dei genitori o di chi ne esercita la patria potestà. In tat caso ctssumono la qualífica dÌ "socí !r'i',\':,;+ '.,j;'* i' Yt

apprendisti" e sono esonerati da qualsiasi attività aperativa' i,ì'tfirt, ' .;
per assumere la qualità di socio, occorre produte istaraa, corredata di certificazione dii: . +::; 

^
sana e robusta costittuione fisica da ínoltrare direttamente alla Segreteria della O'D'V' t' -. ./:lo'
che prowederà all, inoltro dello richiesta agli lJfici competenti per il contestuale

iwerimento del nominativo negli elenchi regionali del volontariato.

Ai porTatori di disabilitA grave privi di certificmione di sana e robusta costituzione fisica

può essere conferita la qualì/ìca di "socio ordinario non oPerativo"'

Enro sesse'ta giorni dal ricevimento della richiesta di iscrizione, il Consiglio Direttivo,

dopo valutazione dei requisiti dell'aspiranîe socío decide sutlAmmissione o meno del

richiedettte, motiv andone il praw edimento'

I soggettì non crrnmessi non potranno produrre una nuova domanda se non dopo un periodo

di almeno due anni dal díniego.

Trascorsi novanta giorni dall' ammissíone alla o.D.v. il socio acquisísce íl dirino di voto

ìn assemblea, può elèggere ed essere eletto negli Organí Collegiali'

I Soci si distinguono in:

o Soci Ordinari;
r Soci Sostenitori:

r Soci Onorari.

I Soci ordinari sono coloro che prestano gratuitamente la propría apera, partecipano

fattivamente alle anività proprie delta o.D.v. e sono equipaggiati delle attrnzature e dei

dispositivi di protezione individuale prescrine dalla normativa vígente- Hanno diritto al

voto ín assemblea

I socÍ sostenítori possono essere persone fuiche, Enti, persone giuridiche che forniscono

elargizioni facoltative o destinano liberamente fondi a favore detla o.D.v allo scopo di

contríbuire in solido al mantenimento dell'eficierca dell'Organizzazíone'

I soci sostenitori non hanno diritto al voto in assemblea.

I soci onororì sono queue persone fisiche, Enti o pelsone giuridiche alle quali l'o'D'v'

darc particolare rìconoscenza e che si sono resí particolarmente benemerìti nei confronti

dell,o.D.Y., che abbiano svolto compiti di particolare importarua nel campo della

protezíone Civile o che, per Ia loro carica istituzionale o per meriti professionali,

hannofatttvamente concorso alla víta associativa del rapporto'

yengono nominati dall'Assemblea ordinaria dei soci su proposta del Coruiglio Direttivo,

sono esentati dat pagamento di qualsíasi contributo e non hanno diritto di voto, ne possono

rivestire cttche sociali.

I Soci Ordinari lnnno dirino dí:

t eleggere glí orgoti socíali e di essere eletti negli stessl, secondo quanto prevìsto

dallo Statuto;
. essere ínformati sulle attività della organizzazione e controllone I'andatnento;

. essere rimborsaîi datle spese ffittivamente sostenute e documentate per l'attività

Prestata, ai sensi di legge;

. prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del

rendíconto economico -finataiario, consultare i verbalí;



o votare in Assemblea pwché iscrittit nei libri degli associati da almeno nwanta
giorni;

o accedere alle cariche associative;
. pútecipare allavita dell'ODV.

e il davere dí:

o Osservare ed accettare le norme contenute nel presente Statuto, neí Regolamenti

della O.D.V. e le delibereioni legalmente adottate dagli organi associativî;
o Pmtecipare con impegno aí corsi di addestramento e alle esercitazioni; :
s Mantenere in eficiewa I'equipaggiamento;
t Restituire tessera di riconoscimento, distintivi ed equípaggíamento di proprietà

dell'O.D.V., in caso di recesso dalla qualfica di socio; '

c mantenere sempre un comportqmenÍo corretto e azioni non lesive al buon nome

dell' immagine nei confronti dell' ODV;
: svolgere la propria anività ìn favore delle comunità e del bene comune in modo

-. personale, sponîaneo e gratuito, senza rtni di lucro, anche indiretti ed

es clus iv amente per fini di solídar îeta:
. versare Ia quota associatîva.

La qualifica di Socio si perde:

. per dimissioni volontarie, pr*'ia comunicazione scritta, a m&,zo raccomandata

con ricevuta di ritorno, indirizzata al Presidente della O.D.Y.;
. morte;
o interdizione o inabilituione;
. per comportamentí non compatibili con principi valori e finalità associative

owero col buon nome dell'associaziane Ia dignità dei singoli associoti, le azioni
svolte e pragrcrmmate;

. esrylsione dovuta a gravi motívi morali o dÍscíplinari e che ledono il buon nome
della O.dv.;

o il grar)e o ripetuto mancato adempimento degli obblighi assunti dal socio nei
confro nt i del la as s oc iaz ione ;

. per morosità entro il 2Sfebbraio di ogni anno;
o Ia non veridicitù delle informazioni comunque rese alla associuione o dÍ alcana

di esse;

o la promozione o lo svolgimenta in modo diretto o ìndiretto di anività di contrasto
con gli interessi della associazione;

o la mancata partecipnione, senza giustíficaÍo motivo, alle assembtee dei soci, con
I a fr e qu e nz a s t àît h a de I l' w e ntu a I e r e go I ím ent o.

I soggetti che hanno perso la qualilìca di socio per una delle forme suddette non tvrqnno
nulla da pretendere per quando versato a qualsiasi titolo.

ORGANI DELI,A O.D.V.

Sono organi della O.d.v.:

c L'Assemblea dei Soci;
o Il Presidente;

c L'Ufficio di Presidenza;

ARTICOLO 9



Il Consiglio Direîtivo

Il Collegio dei Revisori deí Conti.

Tutte Ie cariche sono gratuite.
t

ARTICOLO N
L'ASSEMBLEA DEI SOCI:

L' Assemblea dei Soci è l'Organo deliberativoformato da tutti coloro cheJìgurano iscritti

alta O.dV. e che risultino ín regola con il pagamento della gî/ota sociale ed è chiamato a

decidere sulla disciplina e sull' attività dell'Ente. îÉt

Partecipano ai lavori dell'Assemblea nttí gli iscrini alla Sede Centrale dell'O.dV- e i
Delegati delle Sedi Distaccate a essa collegate nella misura di 1/10 dei propri aderentí.

Hanno diritto al voto tutti i Soci che siano ínseríti da almeno tre mesi nell' apposito

Registro dei Soci. Ogni Socío assente poîrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro

Socio con delega scritta. Ogni Socio, tuttavia, non potrà ricqere più di due deleghe. In

armonia con i dispostí dell' Art. 20 del Codice Civile, I' Assemblea è corwocata ogni

qualvolta il Consigtio Dírenivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta motivatq da

indirizzosi al Consiglio stesso, da almeno un decímo dei Socí ed è comunicata aglí

ínteressati a mezo awiso scritto da recapitarsi, anche con l' utilizzo dí strumenti

informatici, almeno dieci giorni prima della data di riuniane e dovrà contenere l' Ordine

del Gíorno, il luogo, la data e I'orario della prìma ed eventuale seconda corwocuione.

L' Assembtea Ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia

presente o rappreserúata da almeno il 50%+ I dei Soci mentre, in seconda convocazione

trascorsa almeno un'ora dalta prima, qualunque sia íl rrumero dei Soci presenti ed è

cofn ocata:
- almeno una volta l'anno per delíberare sull' approvazione del bilancio consuntivo e .

preventivo;
. per approvare il Regolamento Interno della O.dV e le sue modificazioni;

'per Ia determinazione dell'ammontare delle quote sociali;
-per deliberare su tutti gli argomenti ad essa sottoposti dal Consiglio Direttivo.

E'presieduta dal Presídente della O.d.V. o, ín sua assenza, dal Vice-Presidente. In ceso di

impedimento motivato di entrambi, l'Assemblea procederà al proprio aggiornamento

deliberando la data della successiva riunione.

Per ta reduíone del Verbale dí Assemblea, il Presidente sarà coadiutato dal Segretario,

nominato dollo sfesso in sedc di riuníone.

Le detíberozioni ossembleori vengono prese a moggioronza assoluta dei votonti. Nelle

deliberozionî per I'approvazione del bilancio ed in quelle riguordonti le loro responsabilitù,

glí ommînístratori non hanno díritto olvoto. Possibilità di assemblee septate tra quella di

P.LY.EC. e quella con i distaccamentí.

L' Assembleo Straordinorìo, invece, aí sensí degli Artt. 27 e seguenti del Codice Civile,

nomina e revoco gtí Amministrotori e delibero l'ozîone di responsabilitù contro

quest'ultími. Delibera sullo scioglimento delfO.d.V. e la devoluzíone del patrimonío, sullo

modÌfico detfAtto Costítutivo e dello Stotuto, si esprime in merito oll'esclusione

dell'associato qualora ne rícorrano gravi motivi ed esercito ogni oltra funzione che l'Atto

Costitutivo non'attribuisce od altro Argano. E' convocoto ogni qualvolto il Consiglio

Direttivo lo ritenga opportuno a ne sio fatta richiesto motivoto, do lndirizzarsl allo stesso

Consiglio, da almeno un decimo deî Soci ed è volidomente costítuito quando sio presente e

rdppresentatd do olmeno il 75% dei Socí, sio in prima che in seconda convocazione.

Le sue deliberazioni si ritengono esecutive se approvae da almeno tl 50%+ I dei votanti.

a
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A,RTICOLO I I
IL PRESIDENTE

tt prusta"rX, eletto ta i suoi membri det consiglio direttrv+o, oltre a rappresentare

legalmente in tutte le sedí la O.d-v. ha eome compíto principale quello di assicurare il
necessario coordinamento tra la O.d.v. che raggruppa il volontariato e Ie autorità

Istitrcionali.
Egli pertanto, c.ura I'esecttzione delle delibereíoni del Consiglio Direttivo e

dell'Assemblea dei Soci, ha potere di ftna e in caso di urgenza valutabílí

discrezionalmente dallo sfesso potrà disporre le spese che ritetà più opportune per un

ímporto non superiore alla liqtidità dell'assocíazíone e poîrà altresì agire in tali situuioni

con tutti í poteri del consíglio direxivo che sarà successivarnente informato sui :'
provvedimenti adottati, nella riunione immediatamente successiva che egli dovrà

cont es tualme nt e cotw oc ar e.

Ai sensi e per gtí ffini dell'Art. 18 del D.Lgs 9 Aprile 2008 no 8l e s.m.i. il Presidente

dovrà prwvedere aglí adempimenti previsti in moteria di siatrezza sul lavoro.

In caso di assewa o di impedimento, il Presidenle è sostítuito dal Yice Presidente.

ARTICOLO 12

IL CONSIGLTO DIRETTIVq

II Consiglío direttivo, sarà composto da un mínimo di 5 a un massimo di I t membri, eletti

dall'Assemblea deí socifra gli iscritti. Rimangono in carica cínque awi e sono rieleggibili.

Per essere elerîi, i Socí dovranno presentare regolare ístaraa scritta indiriezata al

Presidente della O.dv.

Nel caso in cui, per dimissíoni o altre ccruse uno o píù deí componenti dell'organo del

consiglio Dírettivo decadano dall'incaríco l'organo medesímo può prowedere alla laro

sosfinEíone nominando tra i primi non eletti, al precedente scrutinio.

Ove decade oltre la metà dei membri, I'assemblea Staordinaria darà prowedere a nuove

elaioni.

II consiglio direttivo procede alla nomina tra i suoi membri:

impedimento)

I compití del Consiglio direttivo eentrale sono:

a) cilrare I'esecazione delle delíberuioni dell'assemblea;

b) compilare íl Regolamento Interno;

c) compílare i bilanci prwentivi e consuntivi da sottoporre all'assemblea entro il 28

febbraio; t
d) corNocare I'Assemblea deí Soci:

e) provvedere all'amministruione del patrîmonio sociale ed e irwestito di tutti i piìt

ampi poteri tanto di ordinaría che di straordinaria amministrazione;

fl promuovere iniziative nell'interesse dell'Associuiane;



esqminore Ie reluioni morali, tecniche-operative e finanziarie ed i bilancí
pr* ent iv i e cons untiv i de ll I int er a As s oc i e ione ;
decidere motivatanente in via definitiva, sull'ammissione o espulsione dei Soci;
designare, su proposta del Presidente, í rappresenranti della O.d.v. presso altri
enti o Ufici;
predisporre i regolamentí di czí all'art. 4;
deliberare sulle richieste di costituzione di sedi operative distaccúe;
deliberare sullo scioglimento sedi Operative distaccate eventualmente costituite e

procedere alla nomina di un Commissario Straordinario;
n) deliberare su tutti i prowedimenti che ritiene opportuni al raggiungimento degli

scopi sociali;
n) deliberare su tutti i prowedimenti che ritiene opportuni al raggiungimento degli

scopi sociali;
o) decidere motivatamente in via definitiva sulle istarae di ammissione o meno di

nuovi soci;
p) sottoporre all'Assemblea Straordinaria deí Socí l'adozione di provvedimenti

disciplinarí che comportino I'espulsione dei Soci resporuabíli dí grni motiví-

Il consiglio direttivo si riunisce dietro irwito del Presidente o quanto ne sia -fatto
richiesta da almeno un membro del Consiglio stesso

Le cowocazioni darcno essere effettuate mediante awiso scritto, da recapitarsi anche con

I'utilizzo di strumenti informatici almeno cinque giorni prima detla data della riunione,
contenente ordine del giorno, luogo, data, ed orario della seduta;
In dfeno di corwocuíone formale o di mancaîo rispetto dei termini di preavviso saranno
ugualmente valide Ie riunioni a cai partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo;
AIIe Riunioni del Direttivo possono partecipare i Responsobili delle Sedi Operative
distaccate e í vari Responsabili df sefiore individuati dal Consiglio Dirgttivo, senza diritto
di voto.

I verbali di ogtri riunione del consiglio vengono redatti dal segretario e sottoscritti dallo
stesso e da chi ha presieduto la stessa e vengono coltservati agli atti-
Per Ia validità delle deliberazioni è necessaria la presenza detla maggiorarta dei
componenti del Consiglio e il votofavorqole della maggioraraa dei presenti;
In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo, anche su sollecitazione dell'Assemblea, può istinire Organismi di
studio e di ricerca o Comitati di lavoro inerenti le problemaîíche e Ie iníziative particolari,
chiamandone afarne parte, oltre ai propri Soci, anche soggetti estranei atta O.dV.
Per l'assolvimento delle proprie mansioni, il Presidente si awale dÍ un Ufficio di
Presiderca I compití di tale Ufrìcío sono:
a) assistere Íl Presidente nell'attuazione della politica associativa deliberata dagli organi
competenti;

b) assumere, con eficacia immediata e temporanea, ogni determinazione atta a
salvaguardare l'integrità dell'Associuione e I'eficacia della sua uione

ARTICOLO 13

IL SEGRETARIO

Il Segretario ha la responsabílità organizzativa dell'Associazione. Controlla e provvede al
tesseranento, cura I'anività propagandistico generale, tiene il Registro dei Soci verifica la
certificazione relativa agli stessi redige il verbale delle riunioni si occupa del regis*o di

I
h)

ù

i)
k)
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protocollo, della corrísponderna e ddl'archivio in generale, coordina I'attività delle

singole sedi operatíve distaccate, redíge e conserna í verbali delle Assemblee e delle

rìunione del Consiglio direttivo.

Ove se ne rawísi Ia necessità, il Consiglio Diretttvo Wò eleggere, al proprio interno, un

více-segretario che coadiwi e sostituisca in caso di assenza, il titolare della segreteria.

ARTICOLO 14

IL TESORIERE

il Tesoriere, olye alle attríbuzioni di Tesoriere, è respottsabile della gestione

ammînisnafiva dell'Associazione, tiene il controllo dello stato patrímoniale e vigila

sull,andamento della gestione amministratíva dei distaccamenti, relazionandosi sempre con

il Presidente. Dura in carica cinque anní ed è rieleggibile. Compila il bilancio preventivo e

consuntivo.

REVISORI

ARTICOLO 15

Fatto salvo quanto espresso dall' Art. 30 del D.Lgs. 3 luglío 2017, n" I17, la O.d.V può

dotarsí di un Organo Collegiale dei Revisore dei Contí

I rwisorí dei Conti sono due effettivi e due supplenti e vígilano sull'andamento della

gestione economica e finanziaria dell'Associreione, durqno in carica cinque anni e sono

ríeleggibili. Debbono eompilare un rapporto anmtale da comunicare all'Assemblea

Ordínaria, riscontrare la correttezza dei bilanci e controfirmarli.

II consiglio direttivo anclu su sollecituio)e detl'assemblea può costituire organismi di studio e di

rícerca comitali dí lavoro su problematiche e iniziative particolari chiamandone a far parte oltre i soci

anche soggetti estranei alla P.I.V'.E.C

ARTTCOLO 16

DISTACCAMENTI:

Per il proprio furuionanento e per una presenza più eapillare sul territorio I'ODV può

dotarsi di sedi operative distaccate, di seguito chiamate "DISTACCAMENTI", operanti a

livello decentrato con lo stesso Codice Fiscale della O.d.V. dalla quale giaridicamente

dipendono e con la quale íntrattengono obbligatoriamente un rapporto subordinato ed

etero dírezíonale, garantendo, tuttavia, agli slassi una outonomía Jìnaruiaria, patrimoniale

e gestionale nell'ambito del proprio terriÍorio.

Per essere costituite, tali Unítà dwranno garantire il rispetto delle norme contemtte nel

presente Statuto e la presewa di almeno I0 socio ordinarí iscritti,

La presentazione dell'istanza di apertura del Distaccamento dovrà essere inoltrata al

Presidente della O.D.V. che la sottoporrà al giudizio del Consiglio Direttivo che si

esprimerà nel merito.

Ottenuto ít riconoscimento, il Distaccamento sarà gesîito da un Organo di

Amministrazione interno e sarà meglío discíplinato da un Protocollo di Intesa" che

costítuisce parte integrante del presente Atto, rinnovabile con cadenza annuale e

modificabile ed integrabíle infuruione delle mutsvoli xigeme tra le partí. Le modifiche aI

Protocollo dí Intesa non comporlano Ia revÌsione del presente StaUto. I distaccamenti'

da,ono abbtigatoriamente accettare Sîatuîo, atto costitutivo, regolamenti. Alle Assemblee

IU
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del distaccamento paò partecipare di diritto il Presidenta o un suo delegato, che può altresì

cowocarle e preEiederle invia straordinaria'

Il presidente o un suo delegato ha facottà dî disporre visite ispettive, tese a consentíre il

perdurare dei requisiti di ctti alt' úto di approveione dí apertura del DistaccanentQ, tn

caso di inademPienza dì:

e del decoro della P.I.VE.C.), il Presidenre sentita il Consiglio Direttivo,

prowederà alla revoca dell' approvazione'

Entro il J I dicembre di cíascan anno ogni distaccamento dq'îirwiare alla sede centrale

l,elenco degli iscrittì, completi di datí anagrafici e residenzT specificando se gli stessi

svolgano o no sentÍzio volontario. Tali elenchi sono conserttati dalta Segretaria, in modo

da eonsentíre la îenuta del registro deglí assocìati nel rispetto delle norme di Legge-

ARTICOLO 17

SANZIONT DIS.CrcLINARI

Le sanzioni dìsciplinari da adotttsi, con motivwione scritta, espressa ín termini sintetici,

a caríco degli Associati sono:

I'ammonímento;

Ia sospensione temporanea da ogni attívità sociale con o senza la possíbilítà dí

fr equent ar e i I ocal i de ll' As s o c i reí one ;

l' es puls io ne dal l'As s o e i az i one.

Gli organi disciplinari dell'Associazione sono i segaeftí:

Coruíglìo direnivo della O.dv-;

C onsigl io dir ettivo del dist accamento.

Contro i provvedimenti adottati dal Consigtio Direttívo del Distaccamento è am'messo

ricorso al Coruiglio Direttivo delta O.dv. che sí esprimerà nel merito'

ARTICOLO TE

BIIANCI

It bitancio prarentivo e il bilancio consuntivo dell'Associuione devono essere presentatt

per l,approvazione all,Assemblea Generale ento il 30 aprile. I bílanci dei distaccamenti,

consuntivi e preventivi, con it parcre del consiglio direttivo centrale, devono

accompagnare le relazioni generali del bilancio e vanno presentati secondo le disposizioni

dettate nel Protocollo d'intesa
GIi utiti o avarci di gestione nonché fondì, risertte o capitale, non Possono essere

distríbuiti, a meno che la destinuione o la disfribwíone non siano imposte per tegge' È

.fano obblígo di impiegare utili o a,arai di gestione per il poteruiamento dell'associreíone'

ARTICOLO T9

Il Consiglio direttivo della O.d.v. e quello dei Distaccamentí, decadona dall'íncarico alla

scaderza del Etinto anno daUa loro elezíone.

L,Assemblea straordínaria che approva l'ultimo bilancio, prowede all'elezione dei nuoví

c)

a)

b)

a)

b)
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Consigli. In caso di emergerue o impedimentÍ burocratici le cariche verranno prorogate

automaticamente e mantenute per il fitnzionamento dell'associuione il tempo necessario al

sup er amento del I' imp e dim e nî o.

Nella stessa occasione si prowederà al rìnnovo dei Rnisorì centrali dei Conti.

ARTICOLO 20

NONME FINALI

II presente atto si compone di ana Premessa, Ifarticolt ed una Norma Finale.

Per tuno quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali regolamenti interni, e

dalle deliberazioni degli organi associativi si ossenta quanto sancito nel D.Lgs. 9 Luglio

2017, n" I I7- Codice del Terzo settore e le norme del Codice Civíle.

Firmato: Thomas Malatesta - Federíco Magnante Trecco notaío

,, ;.-';.:id ccîlcnsla cji n. ..Cl.r* qtK,,.
I
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PROTEUIONE CIVITH

PIVEC L'AOUILA

P.I.V.E.C.
PRONTO INTERVENTO VOLONTARIO EMERGENZE CIVILI

PREMESSA
o \,/isto il D.Lgs. 2 Gennaio 2018, tro I - *Codice della Protezione Civile ";
o listo il D.Lgs. 9 Luglio 2017 , no I 17 - "Codice del Terzo Settore ";
. Visto il nuovo Statuto Associativo, composto da no 19 articoli approvato dall'Assemblea

Straordinaria dei Soci in data3l Ottobre 2020 e registrato con Atto no 10090 - 6083 di rep. In data
03 Novembre 2020 e sottoscritto dinnanzi al Dott. Federico Magnante Trecco, Notaio in L'Aquila;

o \,/ista la Convenzione no 69lfuQl20l9 di rep. Datata 09 Luglio 2019 tra,la Regione Abruzzo e le
Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile iscritte nell'Elenco Territoriale (Art. 3 della L.R.
n. 58/89, modificata dalla L.R. n.27 del23 Agosto 2016);

r ftitenuto indispensabile armoniz.zare i rapporti disciplinati dall' Art. 16 del vigente Statuto
Associativo tra la O.d.V. - ETS P.I.V.E.C., con Sede Legale in Via Dei Lorehrcci n.5 localita
Specchio - 67100 Sant'Elia (AQ) - C.F. 01385960669, di seguito denominata *O.d.V." e le Sedi
Operative distaccate, in futuro denominate trI)istaccamentio'si conviene'e si stipula il seguente

PROTOCOLLO D'INTESA

Così articolato:

Art 1 - OGGETTO DEL PROT(rcOLLO:

. Attivita di Protezione Civile e Lotta Afriva agli Incendi Boschivi;

. Attivita di addestramento e sperimentazione;
o pivulgazione dei valori del Volontariato;
r $tudio e programmazione di acquisto di mezzi eó attezzatvre.

Art. 2 - RICONOSCIMENTO:

La O.d.V., nella persona det Rappresentante Legale pro-tempore, Sig. Thomas Malatesta nato a L'Aquila e
residente a L'Aquila in via Acquasanta numero zltB - C.F. MLTTMS91C05A345G, autorrz'zato arlla

sottoscrizione del presente Atto.

RICONOSCE

P.I.V.E.C. - L'AQUILA
Cell: 34513900302; E-mail: pivec.laquila@pivec.it; URL: www.pivec.it;

Via Dei Loretucci no5 località Specchio Sant' Elia L Aquila
C.F.:
(AQ)

+dlltpptsv

VOLONÎARIATO

01385960669



PROTEZIONE CIVILE

PIVTC L'AaUILA

Come proprio Distaccamento il Gruppo di Volontariato denominato P.I.V.E.C.
con Sede Operativa sita in ( ), via

ALTO SANGRO
e

rappresentato dal Responsabile pro- tempore, Sig. nato a

in Via
e residente a

C.F.

A tal fine, il Distaccamento si impegna ad accettare le norme stafutarie dell'Organizzazione, osseryarne il
Regolamento ed a condividere gli stessi principi di morale e di etica, propri del Volontariato.
Il Distaccamento si identifica con il medesimo Codice Fiscale della O.d.V. dalla quale dipende
giuridicamente e con la quale intrattiene un rapporto subordinato ed eterodirezionale.
Tuttavia, per il proprio funzionamento a livello territoriale ed al fine di soddisfare le esigenze di carattere
tecnico/operative locali il Distaccamento si awale di un Organo di Amministrazione internó così composto:

. L' Assemblea del Distaccamento;

. Il Consiglio Direttivo locale;

Art.3 - L' ASSEMBLEA DEL DISTACCAMENTO:

L' Assemblea del Distaccamento è l'Organo deliberativo formato da tutti coloro che figurano
issrifii al Distaccamento stesso.
E' chiamata a decidere sulla disciplina, sui programmi e sulle attività che si intendono perseguire.
Partecipano ai lavori dell'Assemblea tutti gli aderenti che risultino in regola con il pagrrmento della
quota sociale ed hanno diritto al voto tutti i Soci che siano inseriti da almeno tre mesi nell' apposito
Registro. Ogni Socio assente potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro Socio cor1. àelega
scritta. Ogni Socio, tuttavi4 non potrà ricevere più di due deleghe. In armonia con i disposti dell'
Art.20 del Codice Civile, l' Assemblea è convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga
opportuno o ne sia fatta richiesta motivata, da indirizzarci al Consiglio stesso, du almeno un decimo
dei Soci ed è comunicataagli interessati amezzo awiso scritto da recapitarsi, anche con I' utilizzo
di strumenti informatici, almeno dieci giorni prima della data di riunione e dovrà contenere I'
Ordine del Giorno, il luogo, la data e lo orario della prima ed eventuale seconda convocztzione.

L' Assemblea Ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente o
rappresentata da almeno il 50o +l dei Soci mentre, in seconda convocazione trascoria almeno
un'ora dalla prima qualunque sia il numero dei Soci presenti ed è convocata:

' Almeno una volta I'anno per deliberare sull' approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
o Per approvare il Regolamento Interno del Distaccamento e/o le sue modificazioni;
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o Per la determinazione dell'ammontare delle quote sociali;
o Per eleggere i Delegati all'Assemblea Generale della O.d.V.;
. Per deliberare su tutti gli argomenti ad essa sottoposti dal Consiglio Direttivo.
E' presieduta dal Responsabile del Distaccamento oo in sua asseîzu dal Vice-Responsabile. In caso

di impedimento motivato di entrambi, I'Assemblea procederà al proprio aggiornamento deliberando

la data della successiva riunione.
Per la redazione del Verbale di Assemblea, il Responsabile sarà coadiuvato dal Segretario,

nominato dallo stesso in sede di riunione.
Le deliberazioni assembleari vengono prese a maggiorarrzaassoluta dei votanti. Nelle deliberazioni

per I'approvazione del bilancio ed in quelle riguardanti le loro responsabilità, gli arnministratori non

hanno diritto al voto.

L' Assemblea Straordinaria, inveceo ai sensi degli Artt. 2l e seguenti del Codice Civile, nomina e

revoca gli Amministratori e delibera l'azione di responsabilità contro quest' ultimi. Delibera sullo

scioglimento del Distaccamento e la devoluzione del patrimonio, si esprime in merito all'
esclusione dell'associato qualora ne ricorrano gravi motivi ed esercita ogni ahtta funzione che l'Atto
Costitutivo non attribuiscè ad altro Organo. Eo convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo

ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta motivata, da indiizzarsi allo stesso Consiglio, da almeno

un décimo O.i Soci ed è validamente costituita quando sia presente e rappresentata da almeno il
75% dei Soci, sia in prima che in seconda convocazione.

Le sue deliberazioni si ritengono esecutive se approvate da almeno il 50o/o+1 dei votanti.
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Art. 4 -lL CONSIGLIO DIRETTIVO LOCALE:

Il Consiglio Direttivo locale è così composto:

o IL RESPONSABILE
. IL VICE RESPONSABILE
. IL SEGRETARIO
o IL TESORIERE
. I CONSIGLIEzu

I suoi membri durano in carica 5 anni e sono rieleggibili. Per

dotarsi di un Regolamento Internoo fermo restante la completa

Regolamento Generale.

meglio disciplinare la propria attività, può

osservanza dello Statuto Associativo e del
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Art.5- IL RESPONSABILE DEL DISTACCAMENTO:

Il Responsabile del Distaccamento, eletto tra i suoi membri dal Consiglio Direttivo intemo, ha come
compito principale quello di assicurare il necessario coordinamento tra la O.d.V. ed i Distaccamento
stesso.
Egli pertanto' cura I'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo intemo e
dell'Assemblea locale dei Soci, fornisce le linee guida per il corretto r"hgi*rrl" J"rie attivita del
Distaccamento, intrattiene rapporti di collaborazione con il presidente delÈO,d.V e con le Autorità
locali di Protezione civile. Ha potere di firma per gli atti di sua competenza-
In caso di uîgenza o emergenz,r dichiarata potrà óirpo,," delle spese che ritena più opportune p€r
T. ulnott" non superiore alla liquidita del Disaccariento, agendó in tali situazioni con tutti i poteridel Consiglio Direttivo che sara successivamente informato sui prowedimenti adottati, nellariunione immediatamente successiva che egli dowà contestualmefte cànvocare.Ai sensi dell'Art. 16 del D.Lgs. I aprite zooe, n" g1 e s.m.i e per gli effetti della delega dellefimzioni ad egli athibuite dal presidente deía o.d.v. il Responsabile dova proweoere agli
adempimenti previsti in materia di sicurezza sul lavoro.
In caso di assenza o di impedimento, il Responsabile è sostituito dar vice-Responsabile.

Art 6 - IL VICE-R.ESPONSABILE:

Il Vice-Responsabile coadiuva nelle funzioni il Responsabile del Distaccarnenlo e lo sostituisce incaso di assenza o impedimento.

Art.7-IL SEGRETARIO:

Il Segretario ha la responsabilita organizzativa del Distaccamento. controlla e Drowede altesseramento, cura I'attivita propagandistica generale, tiene ir Registro aJ-ioci,' verinca hcertificazione.relativa agli sîessi, redige il verbie delle Riunioni, ,i ;;;; d"lì";;;spondenza edell'archivio in generale redige e conserva i verbali delle Assemblee e deile riunioni dei consiglioDirettivo interno.
ove se ne ral'visi la necessità". il consiglio Direttivo può eleggere, al proprio intemo, un vice-segretario che coadiuvi e sostituisca in caso di assenza iititolare-àeu sesreteia.

Art.8*IL TESORIERE:

Il Tesoriere è responsabile della gestione amministrativa del Distaccamento, tiene il conîrollo dellostato patrimoniale e compila il bilancio preventivo e consuntivo, relazionandosi sempre con ilResponsabile.

P.I.V.E.C. - L'AQUILA
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Art. 9 - OBBLIGIII:

Ai sensi dell'Art, 24, comma 2, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n" ll7 - Codice del Tetzo Settore ed a

norma del vigenîe Statuto, il Disîaccamento garantisce la democraticita de a struttura, I'elettività e

la gratuità delle cariche associative.
E'-fatto obbligo al Responsabile del Distaccamento mantenere costanti contatti con il Presidente

della O.d.V. al fine di tenerlo sempre informato su tutte le iniziative che si intendono intraprendere

a livello locale. Altresì si impegna a redigere a titolo informativo una breve relazione semestrale

sulle attività svolte e sulle spese sostenute.

Di contro, allo scopo di fornire capillari informazioni ed adeguate condivisioni sui progetti, sui

programmi e sulle attivita di Protezione Civile che la Regione Abruzzo o altri Organismi mettono in
òampo, la O.d.V. si impegna a dame îempestiva comunicazione ai Distaccamenti ed all' occorrenza

effettua periodiche riunioni con i Responsabili dei Distaccamenti stessi.

Ai fini délh semplificazione detle procedure amministrative e./o tecnico operative sul territorio di peÉinenza'

nonché per i rapporti con Orgpnismi ed Enti Locali, la O.d.V. riconosce ai Distaccamenti il regime di una

propria autonomL finanziaria" patrimoniale e gestionale. Tuttavia, le iniziative a livello locale proposte dal

bonsiglio Direttivo e/o dalP Assemblea dei Soci del Distaccamento prima di.essere de.lib€rate e r€s€

esecutle, donranno ottenere il parere favorevole del Presidente e,/o del Consiglio Direttivo della O.d.V.

Solo dopo aver ottenuto il parere favorevole, il Responsabile del Distaccamento è autanzJlatn a procedere in

prima persona, assumendosi la responsabilità per gli atti compiuti.
ii nistaccamenti è concesso di sottoscrivere Convenzioni con i Cornuni di appartenenza e di partecipare

attivamento e fattivamente ai Piani di Emergenza Comunali ed Intercomunali, ove previsti,

Restano di competenza esclusiva del Fresidente della O.d.V. i rapporti co.n E1!i .ed- Istituzioni

gerarchicamente sovra-ordinati, quali la Regione Abruzzo, il Dipartimento di Protezione Civile Nazionale o

ón persone fisiohe e/o giuridiche residenti fuori del territorio di pertinenza dol Distaccamento stesso.

Eventuali esigenze del óisbocamento da rappresentar€ ai citati Organismi andranno Pttoposle ?l 
Prcsid€nte

della O.d.V. Il quale vagliera le argomentazioni e, se ritenute valide, procederà all' istruttoria della praticg

dandone tempestiva comunicazione al Responsabile del Distaccamento,

ll Distaccamento si impegrra a v€rsare aila Segreteria della O.d,V. entro la prima s€ttirnana del mese di

Febbraio la somma annualé di €. 10,00 per ogni volontario iscritto, a titolo di quota associativa.

Fenno restante il regime finanziario autonomo è fatto obbligo al Consiglio Dir€ttivo _del ^Distaocamento
,"Jigur" -n*l.enie il proprio Bilancio economico e consegnarlo al Presidente dell'Organizzazione

indJogabilrnente entro il 31 Marzo affìnché sia inserito nel Bilancio Economico Generale della O.d'V.

stessa.
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Art. 10 - ATTIYITA' Dr PRorEzIot\E CIULE E LorrA ATTIVA AGLI rNcEÀ[DI
BOSCHIYI:

La O'd'V' ed i Distaccamenti aderenti al presente Protocollo si impegnano a collaborare sul territorio conEnti' Istituzioni e Squadre operanti nell'ambito della Protezione Civilelmantenendo il loro stato giuridico, lapropria organiz"azione intema, i propri regolamenti e facendo salvi gli accordi e le convenzioni in esser€,
stipulate con i predetti soggetti.

ll*t-nb€ l.e pari sono a disposizione per interventi di Protezione Civile della Regione Abruzzo e, nelle more
9:1.{tT9 Antincendio Regionale, si impegnano a costituir€, tramite convenzioii o aocordi di programrna,
Unità di Intervento, all' occorrenza ìntegrate tra loro con personale qualificato delle vari; ú""d*, dotate diatteT'z trtre e mezzi adeguati con I'intento di raggiungere una migliore efficienza e di consegienza garantire
una maggiore effrcacia delle operazioni e di arnpliare la disponibilità per gli interventi a tiietio Còmunate,
Provinciale e Regionale.

Art 11 -ATTMTA, DI ADDESTRAMENTO E SpERIMENTAZIOITTE:

La o'd.V' ed i Distaccamenti aderenti all' Intesa oltre che a seguire tutti i Coni di eualificazione edAggio-mamento previsti dal Piano A.I.B., promuovono attività di aldestramento tra i voÈntari delle varie
ll.ydf :. p-.qt.ttt tt*9 sperimentazioni, esercitazioni ed attività anche in collaborazione con Entilsnùzlonalr o altre AssociazionVorg;anizzazioni, meúendo a disposizione della p,I.V.E.C. L,Aquila i risultatiofenuti al frne di essere inseriti nel Sistema Regionale.

AÉ. 12 - DIWLGAZIONE DEI VALORI DEL VOLONTARIATO:

k parti di cui alla pt€sente Int€sa promuovono e partecipano ad attivita diwlgative ed educative sui valori ele attività del volontariato di Protezione Civite attraverà h presenza nelle scuole, in occasione di incontri
:ffi*:Ii*:j"{,.i}-lillt:.ipazione_con propri volontari comunicatori eÉ;;t rùì; campasnero Non Krschlo" lndette annualmente dal Dipartimento di Protezione Civile Nazionale a1o scopo aisensibilizzare la popolazione ad awicinarsi al mondo del volontariato 

"a "r 
n*" ol prrùÀ ina cult.ra dipartecipazione condivisa volta alla salvaguardia del territoriq a"i u"ro.iìo"iuri"'i"í" 

-p--p.i" 
ed altruiincolumità.

Art. lSTUDIO E PROGRAMMAZTONE DI ACeUTSTI DTMEz.ZIED
ATTREZZATURE:

La..P-I'v'E c' L' Aquila ed il Distaccamento aderenti al presente protocollo, in accordo x.a lorc ed incollaborazione con la Regione Abruzzo, la Provincia, i Comuni ed i vari Enti t€rritoriali elaborano piani diacquisto di mezzi ed attrezzature per il mantenimento ed il potenziamento della Struttura di proGzione civltea cui appart€ngono. Tali mezzi ed athe.zzature sono di noima gestiti dalle p".ti 
"'r," 

iihÀr" il uso, fermorestante Ia possibilità del loro interscambio in caso di necessità.
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Art. 14 - GESTIONE DEI MEZZI E DELLE ATTREZZATURE:

Il Distaccamento che ha ricevuto in comodato d'uso i mezzi di proprietà dell'Organizzazione, ha I'obbligo di
effettuare sugli stessi i previsti controlli, la regolare manutenzione, di provvedere al pagamento dei premi
assicurativi, effettuare le revisioni obbligatorie e conservarli con cura, sostenendo le relative spese. Tali
spese dovranno essere regolarmente fatturate e le fatture dowanno essere consegnate in originale alla
Segreteria della O.d.V per il successivo inoltro alla Regione Abruzzo al fine di ottenerne il rimborso.
Le fatture da produrre devono essere obbligatoriamente dell'importo maturato come da schema regionale.
I rimborsi delle spese sostenute dal Distaccamento e debitamente documentate saranno effettuati solo quando
la Regione Abruzzo verserà le somme dovute sul C/C Bancario della O.d.V.
Gli automezzi acquistati con i fondi del Distaccamento o pervenuti ad esso per lasciti o donazioni saranno
immatricolati a nome della O.d.V. ma saranno direttamente gestiti dal Distaccamento stesso.
In caso di scioglimento dell'intesa fta le parti, i mezzi e le attrezzafrre di proprieta della O.d.V. e ceduti in
comodato d' uso al Distaccamento ritornano nel pieno possesso della O.d.V. stessa, mentre gli automezzi ele
attrezzature acquistati con i fondi del Distaccamento, i beni patrimoniali pervenuti ad esso per lasciti,
donazioni o eventuali somme depositate sul relativo sonto corrente maturate a seguito delle attivita
svolteo eliminati eventuali debiti, sentita la proposta del Responsabile del Distaccamento stesso e ad
insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo della O.d.V., saranno devoluti ad Associazioni o Enti
operanti con gli stessi principi solidali sul territorio del disciolto Distaccamento con oneri di trascrizioneo
qualora previsti, a carico dei riceventi.
Della cessione gratuita dei suddetti beni verrà redatto regolare verbale di donazione a firma del
rappresentante legale del I' organ izzazione.

Il presente Protocollo d'intesa, che si compone di una premessa e 14 articoli ha durata annuale e cessa con la
sua scadenz.a, fatte salve proroghe tacite o esplicite.

Le parti potranno recedere dalla presente intesa in forma unilaterale ed a proprio insindacabile giudizio
qualora, nella vigenza dell'accordo, si verifichino situazioni giudicate incompatibili con le finalità della
stessa, ed in particolare:

e l-a presenza di un interesse pubblico superiore contrastante con le finalità dell'accordo;
o Qomportamenti o azioni delle parti lesive della propria immagine o del ruolo istituzionale;
o la mancata dimostrazione delle qualità e delle capacità richieste per lo svolgimento delle attivita

previste;
o la cessazione del requisito di collaborazione a titolo gratuito;
e ll mancato rispetto degli obblighi previsti dall' intesa.

L'inadempienza al presente Protocollo, accertata e contestata dal Presidente della O.d.V. con lettera
raccomandata A/R indiriz.zata al Presidente del Distaccamento comporta I'immediata risoluzione del
rapporto.
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Nessun rimborso o indennità è dovuta per loeventuale revoca o risoluzione del presente Protocollo di Intesa.

Letto e sottoscritto

L'Aquila,

LE PARTI:

PER IL DISTACCAMENTO PER L' ORGANIVZMIONE

P.I.V.E.C, - L'AQUILA
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P.I.V.E.C.
PRONTO INTERVENTO VOLONTARIO EMERGENZE CIVILI

CONTRATTO DI COMODATO D'USO MEZZI E ATTREZZATURE DI
pRopRIETA' DELLA P.I.V.E.C. L'AQUILA.

Con la presente scrittura privata, avente ogni effetto di Legge, tra i sottoscritti:
P.f.V.E.C. L'AQUILA' con sede in Via Dei Loretucci n.5 localita Specchio - 67100 L'aquila -
codice fiscale 01385960669 rappresentata dal presidente Sig. Thomas Malatesta, nato a
L'Aquila il 05 Marzo 1991 di seguito indicata anche come comodante da una parte;

IL distaccamento denominato P.I.V.E.C. ALTO SANGRO con Sede Operativa sita in via
nel Comune di

Prov. di ; rappresentata dal
nato aResponsabile del distaccamento

il

+9rlroNFt

VOLONTARIATO

Di seguito indicata come comodatariao.

Premesso che:

Con deliberazione del consiglio direttivo è stato assegnato il mezzo pick up
tffga al distaccamento

Si conviene e si stipula quanto segue:

La P.I.V.E.C. L'AQUILA concede in comodato d'uso al distaccamento
nella persona del Responsabile

Automezzo pick up targa.
Modulo A.I.B. marca con matricola

Il comodatario da atto che I'automez.zo,imezzie le atEez.z-attne oggetto del presente comodato e
tutte le dotazioni sono in buono stato di effrcienzp'.

P.I.V.E.C. - L'AQUILA
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Il comodatario si impegna a servirsi dei detti beni solo per I'uso e le finalità determinate dalla
convenzione Regionale e dal protocollo d'intesa vigente.

I ) Le parti si danno reciproco atto di conoscere:

- La consistetua dei beni mobili formante oggetto del presente contratto, che riconoscono
essere stipulato con espresso riferimento a tutte le norme di legge che regolano il
comodato

- Che I'automezzo è esonerato dal pagamento della tassa automobilistica se regolarmente
assicurato e messo a disposizione della colonna mobile Regionale e che gli oneri
assicurativi restano a carico del comodatario.

- Il comodatario dichiara di aver visionato i beni oggetto del presente contrattoo e di averli
trovati idonei all'uso pattuito, impegnandosi a riconsegnarli nelle medesime condizioni,
salvo il normale deperimento d'uso.

- Le migliorie,riparazioni, o modifiche eseguite dal comodatario restano acquisite al
comodante senza obbligo di compenso, anche se eseguite con il consenso del
comodante, salvo sempre per il comodante il diriuo di pretendere dal comodatario il
ripristino del bene nello stato in cui questi lo ha ricevuto;

- E' facoltà del comodante ispezionare i beni del presente contrattoo senza obbligo di
preawiso scritto;

- n comodante è esonerato dal comodatario, da ogni responsabilita per i danni che allo
stesso potessero derivare da fatto, omissione o colpa in genere;

- n comodatario è costituito custode dei beni oggetto del presente contratto ed è
direttamente responsabile verso il comodante dei danni causati per sua colpa, da ogni
altro abuso o trascuratezzanella loro custodia, conservÍLzione e nell'uso degli stessi

- il comodatario è tenuto alla compilazione dei rapporti giornalieri di percorrer:z;a,
- Le spese di rifornimento, assicurazione e revisione del mezzo sono a carjico del

comodatario
- Il comodatario è tenuto al rispetto degli obblighi derivanti dal programma di

manutenzione dei mezzi così come da libretto d'uso della casa costruttrice restano a
carico dello stesso

- il comodatario ha diritto dietro presentazione fattura al rimborso delle spese sostenute
per il funzionamento dei beni avuti in uso. (spese rimborsate dalla Regione come da
convenzione, con l'attività svolta e con le tempistiche dettate dall'ente)

- n comodatario, che riceve in consegna i beni, si impegna a restituirli immediatamente al
comodante nel caso di scioglimento del distaccamento ed in caso di richiesta della
P.I.V.E.C. L'AQUILA per inadempienza oppure per inattività prolungata.
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- n comodante, nel periodo di durata del comodatoo come sopra definito, ha piena facoltà
di revoca della concessione del comodato d'uso e di esigere la restituzione immediata
dei beni concessi, oltre il risarcimento del danno, nei seguenti casi:

- Soprawenienzadi trgente bisogno del comodante
- Esigewa,del comodante di dislocazione dei beni in località da eventi calamitosi
- Mancatao carente custodia" conservazione, manutenzione dei beni
- Impiego da parte del comodatario dei beni concessi per uso e finalita diverse da quelle

elencate nel protocollo d'intesa
- Mancato utilizzo dei beni a fronte di richiesta di intervento da parte della protezione

civile regionale sala operativa e dalla casa madre
- n comodatario manleva sin d'ora il comodante per qualsiasi addebito gli venisse

eccepito in relazione ad una propria inadempi enza del dettato regolarmente che
disciplina I'uso del bene (es. mancato rispetto del codice della rttana o altre norme in
genere, mancato pagamento autostradale se non autonzzato)

Le parti approvano specificamente, dopo attenta letttn4 le clausole del presente
contratto di comodato.

Letto, confermato e sottoscritto.

L'Aquil4

Il comodatario Il comodante
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