
1 
 

Allegato 2 alla DGR n.XI/____ del __________ 
 
 

LINEE GUIDA SULLE MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DEL COMITATO REGIONALE DEL 
VOLONTARIATO ORGANIZZATO DI PROTEZIONE CIVILE  

MODALITÀ DI DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI CCV NEL COMITATO REGIONALE DEL 

VOLONTARIATO ORGANIZZATO DI PROTEZIONE CIVILE  
 

 
1. OBIETTIVI e COMPETENZE 

 
Le presenti linee guida definiscono, ai sensi dell’art. 23, comma 4, della l.r. 27/2021, (di seguito “Legge di 

PC”), sia la modalità di designazione dei rappresentanti dei CCV nel Comitato Regionale del Volontariato 

Organizzato di Protezione Civile della Lombardia, (di seguito CRVOPC), che i principi ai quali si adeguerà il 
regolamento del CRVOPC sulle modalità di funzionamento. Le linee guida precisano altresì, in coerenza con 

l’art. 23 comma 5 della Legge di PC, le competenze del CRVOPC.  
 

2. ORGANI 

 
Devono essere previsti i seguenti organi del CRVOPC: 

• l’Assemblea; 

• l’Organismo Direttivo ristretto; 

• il Presidente; 

• il Vicepresidente; 

• il Segretario. 

 

3. L’ASSEMBLEA DEL CRVOPC 
 

L’Assemblea del CRVOPC è costituita dai rappresentanti del volontariato organizzato di protezione civile (di 
seguito VOPC) designati da Consigli Direttivi dei 12 Comitati di Coordinamento del Volontariato (di seguito 

CCV) istituiti ai sensi dell’art. 23, commi 1 e 2 della Legge di PC. 

L’Assemblea dura in carica tre anni e così anche i rappresentanti del VOPC che la costituiscono.  
I componenti dell’Assemblea sono così individuati: 

• due rappresentanti designati da ciascun Consiglio Direttivo a cui sia riconducibile una sezione 

provinciale/metropolitana composta sino a 99 soggetti del VOPC; 

• tre rappresentanti designati da ciascun Consiglio Direttivo a cui sia riconducibile una sezione 
provinciale/metropolitana composta da più di 99 soggetti del VOPC; 

• l’Assessore regionale di riferimento, che non ha diritto di voto. 

 

Ogni Consiglio Direttivo dei CCV designa i rappresentanti presso il CRVOPC in occasione della prima seduta. I 
nominativi sono comunicati alla Regione Lombardia, per i provvedimenti di competenza, e per conoscenza alla 

rispettiva Provincia/Città Metropolitana. 
 

L’Assemblea, in occasione della seduta di insediamento: 

• elegge, a maggioranza dei presenti, l’Organismo Direttivo ristretto, secondo i criteri di cui al successivo 
punto 4, definendone le linee strategiche ed operative per la durata del mandato; 

• si dota di un proprio regolamento sulle modalità di funzionamento, approvato a maggioranza assoluta dei 

suoi componenti, redatto in base alle presenti linee guida; 

• istituisce eventuali commissioni interne e, per ciascuna, ne designa i componenti, scelti tra i rappresentanti 

del VOPC che costituiscono l’Assemblea, ed il relativo Presidente, scelto tra i componenti dell’Organismo 
Direttivo ristretto. La creazione delle commissioni interne, la loro composizione e la loro modifica, anche 

nei componenti, viene comunicata a Regione Lombardia. 
 

Dei lavori delle commissioni interne è data diffusione ai soggetti del VOPC per il tramite dei Consigli Direttivi 

dei 12 CCV istituiti. 
 

L’Assemblea esprime indirizzi in ordine all’esercizio delle competenze del CRVOPC definite dall’art. 23, comma 

5, della Legge di PC. 
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4. L’ORGANISMO DIRETTIVO RISTRETTO  

 
L’Organismo Direttivo ristretto è l’organo operativo del CRVOPC, ha durata triennale ed ha il compito di 

stimolare, promuovere e coordinare l'attività del CRVOPC. 
È composto da un numero di membri non superiore a dieci, eletti tra i rappresentanti del VOPC che 

compongono l’Assemblea. Hanno diritto ad essere eletti nell’Organismo Direttivo ristretto i candidati che 

ottengono il maggior numero di voti. 

 
L’Organismo Direttivo ristretto, in occasione della seduta di insediamento, elegge, a maggioranza dei presenti, 

tra i suoi membri: 

• un Presidente, che: 
- detiene il potere di firma degli atti propri del CRVOPC; 

- rappresenta il CRVOPC; 

- garantisce il corretto funzionamento del CRVOPC e degli organi che lo compongono; 
- convoca l’Assemblea;  

• un Vicepresidente, che affianca il Presidente o, in caso di suo impedimento, lo sostituisce nello svolgimento 

dei propri compiti; 

• un Segretario, che si occupa della gestione degli aspetti amministrativi intercorrenti tra il CRVOPC, i 
soggetti del VOPC e gli enti ed ha il compito di redigere i verbali delle riunioni dell’Organismo Direttivo 

ristretto e delle sedute assembleari. 
 

Il risultato delle elezioni e la nomina dei membri dell’Organismo Direttivo ristretto e delle cariche di Presidente, 

Vicepresidente e Segretario vengono comunicati a Regione Lombardia per la conseguente presa d’atto, e per 
conoscenza alla rispettiva Provincia/Città Metropolitana. 

 
5. SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI DELL’ORGANISMO DIRETTIVO RISTRETTO E 

DELL’ASSEMBLEA 

 
L’Assemblea del CRVOPC, su richiesta della maggioranza dei suoi componenti, può avviare il procedimento di 

sfiducia nei confronti di uno o più componenti dell’Organismo Direttivo ristretto. 
La mozione di sfiducia viene discussa nell’Assemblea, mediante contraddittorio tra le parti in causa, a cui segue 

la votazione, a scrutinio segreto, della mozione. 

 
L’approvazione della mozione di sfiducia comporta l’immediata decadenza dalla carica; in tal caso, l’Assemblea 

procede alla designazione di un nuovo componente dell’Organo Direttivo ristretto, dandone tempestiva 
comunicazione a Regione Lombardia per la conseguente presa d’atto, e per conoscenza alla rispettiva 

Provincia/Città Metropolitana. 
 

Ogni Consiglio Direttivo dei CCV può sostituire i propri rappresentanti in seno all’Assemblea del CRVOPC; ogni 

provvedimento di sostituzione viene tempestivamente comunicato all’Organismo Direttivo ristretto e alla 
Regione Lombardia e per conoscenza alla rispettiva Provincia/Città Metropolitana. 

La sostituzione una volta notificata è immediatamente esecutiva e viene ratificata con apposito provvedimento 
regionale. 

 

6. CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA  
 

L’Assemblea si riunisce di norma almeno due volte all’anno. 
 

L’Assemblea è convocata dal Presidente, che predispone l’ordine del giorno, indica il luogo, la data e l’orario 
della seduta e li comunica almeno dieci (10) giorni prima della seduta ad ogni componente dell’Assemblea, ivi 

incluso l’Assessore regionale competente in materia di protezione civile. 

I componenti dell’Assemblea possono proporre argomenti da porre all’ordine del giorno della successiva 
seduta: 

• al termine di ogni seduta; 

• entro cinque giorni dalla data di conclusione della seduta. 
 
L’Assemblea può, inoltre, essere convocata dal Presidente, con le modalità di cui al precedente capoverso, 

anche: 
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• su richiesta di almeno un terzo dei componenti; 

• su richiesta dell’Assessore regionale competente in materia di protezione civile; 

• in caso di urgenza, o per emergenze; in questo caso può essere convocata per le vie brevi e con preavviso 

minimo, dandone adeguata motivazione. 

 
Alle sedute dell’Assemblea è possibile partecipare anche mediante video collegamento che consenta di 

individuare con certezza i partecipanti. 
L’Assessore regionale competente in materia di protezione civile può indicare un referente che assista in sua 

sostituzione ai lavori dell’Assemblea. 
 

Le sedute dell’Assemblea sono valide allorché siano presenti la metà più uno dei componenti. Le relative 

deliberazioni, per essere valide, devono essere assunte a maggioranza dei presenti, salvo il caso del 
regolamento di funzionamento del CRVOPC che è approvato con la maggioranza assoluta dei componenti 

l’Assemblea. Il regolamento di funzionamento disciplina anche i possibili casi di delega.  
 

I componenti dell’Assemblea decadono al rinnovo del Consiglio Direttivo del CCV di riferimento; rimangono 

comunque in carica fino a diversa comunicazione del CCV stesso alla Regione e alla rispettiva Provincia/Città 
Metropolitana. 

 
Alle sedute dell’Assemblea possono essere invitati anche soggetti esterni, qualora il loro intervento sia ritenuto 

utile dal Presidente o dalla maggioranza dell’Assemblea per la trattazione di argomenti specifici; tali soggetti 

partecipano a titolo gratuito e senza diritto ai benefici di legge previsti agli artt. 39 e 40 del D.Lgs. 1/2018. 
 

Di ogni seduta viene redatto il verbale; quando il verbale è condiviso tra i partecipanti e pertanto considerato 
definitivo, viene reso disponibile ai Consigli Direttivi dei CCV che sono rappresentati in Assemblea, nonché 

trasmesso alla competente Direzione Generale di Regione Lombardia.  
I verbali delle riunioni dell'Assemblea e dell’Organismo Direttivo devono essere archiviati in formato elettronico 

e resi accessibili, su richiesta, all’intero Organismo Direttivo, ad ogni membro dell’Assemblea e agli Enti 

competenti. 
 

7. CONVOCAZIONE DELL’ORGANISMO DIRETTIVO RISTRETTO  
 

L’Organismo Direttivo ristretto del CRVOPC viene convocato con le stesse modalità dell’Assemblea. Le sue 

deliberazioni avvengono a maggioranza dei presenti. 
 

8. COMPONENTI DEL CRVOPC 
 

I componenti dell’Assemblea e dell’Organismo Direttivo ristretto svolgono le loro attività a titolo gratuito. 
La partecipazione all’Assemblea è gratuita e volontaria e non dà diritto a compensi o rimborsi comunque 

denominati, salvo quanto previsto al seguente capoverso. 

Ai componenti dell’Assemblea sono garantiti i benefici di legge previsti artt. 39 e 40 del D. Lgs. 1/2018 per: 

• la partecipazione alle sedute dell’Assemblea; 

• le attività dei componenti l’Assemblea richieste da Regione Lombardia o autorizzate da Regione 
Lombardia. 

I componenti in seno al Comitato Tecnico Scientifico presso la Scuola Superiore di Protezione Civile (CTS) 
vengono nominati a maggioranza dei presenti dalla Assemblea tra tutti i volontari iscritti all’Elenco Territoriale 

del volontariato di protezione civile della Lombardia; per la partecipazione alle sedute del CTS sono garantiti i 

benefici di legge previsti artt. 39 e 40 del D. Lgs. 1/2018. 
 

Il CRVOPC si dota di un codice deontologico, da allegare al regolamento di funzionamento del CRVOPC. 

 

9. COSTITUZIONE DEL COMITATO REGIONALE IN ASSOCIAZIONE 
 

Il CRVOPC, al fine di svolgere attività operative di coordinamento del VOPC, può costituirsi in associazione, 
anche in forma riconosciuta, ai sensi dell’art. 23, c.6 della Legge di PC. 

La volontà di costituirsi in associazione è definita dall’Assemblea del CRVOPC mediante specifica deliberazione, 

che incarica l’Organismo Direttivo ristretto di avviare le procedure di costituzione. Lo statuto dell’Associazione 
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CRVOPC deve essere coerente con le presenti linee guida, fermo restando quanto disposto dal DLgs 117/2017 
“Codice del Terzo Settore”. 

 
10. NORMA TRANSITORIA 

 

La Consulta regionale del Volontariato di Protezione Civile, costituita ai sensi dell’abrogata legge regionale 
16/2004, potrà proseguire nella sua attività ed esercitare le sue funzioni, sino alla data di costituzione del 

CRVOPC ai sensi dell’art. 29, comma 5 della Legge di PC. 
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