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Oggetto: variazioni intervenute nell'atto costitutivo, nello statuto o negli accordi tra gli aderenti, delle OodV
iscritte al'l'Elenco Territoriale di Protezione Civile della Resione Siciliana.
Circolare n. Oh tZOtS.

Ai Semizi Regionali del DRPC Sicilia competenti per territorio

AlIe OO.dV iscritte all'elenco Territoriale del Volontariato di P.C.
della Regione siciliana
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Al fine di uniformare I'istruttoria delle richieste di riconoscimento del cambio di denominazione,

sede legale e modifiche statutarie da parte di OodV di P.C. iscritte all'Elenco Territoriale del Volontariato di

Protezione Civile della Regione Siciliana, costituite ai sensi della legge n. 26611991, con la presente si

forniscono le indicazioni necessarie.

In linea generale si precisa che le suddette richieste sono accoglibili a meno di espressi divieti

contenuti negli statuti e/o negli atti costitutivi e/o accordo tra gli aderenti, considerato che tale possibilità è

prevista sia dal Codice Civile (art. 2l comma II) che dal comma 1 dell'art. 9 del D.P.Reg. 1 5 giugno 2001, n.

12 - Regolamento esecutivo dell'art.7 della L.R. n.14198, concernente la disciplina delle attività di

volontariato di protezione civile della Regione Siciliana (G.U.R.S. n. 45/2001) e a condizione che le

variazioni non comportino la perdita anche di uno solo dei requisiti previsti per il mantenimento

dell'iscrizion e nell' Elenc o.

Si riassumono di seguito le condizioni che rendono possibile I'approvazione delle variazioni che, si

rammenta, comportano I'emanazione di un apposito Decreto del Dirigente Generale del DRPC Sicilia e

vanno comunicate entro 30 siorni dal loro verifìcarsi:

f. istanza avanzata dal rappresentante legale dell'OdV sulla base del voto favorevole espresso

maggioranza dall'assemblea dei soci (composta da almeno % degli associati owero secondo

a

le



2.

3.

indicazioni dello statuto o dell'atto costitutivo - art 21 C.C.) con allegati il verbale di approvazione

dell'assemblea in copia conforme all'originale ed i documenti modificati;

assenza di espressi divieti nello statuto, atto costitutivo e/o accordo tra gli aderenti;

rispetto delle procedure previste per tali variazioni dalle norme dí settore, nonché dallo statuto, atto

costitutivo e/o accordo tra gli aderenti;

presenza di tutti i requisiti previsti per l'iscrizione ed il mantenimento nell'Elenco;

nuova denominazione e/o adozione di simboli che non ingenerino conftnione con quella di alne

organizzazioni e/o Enti. È, pertanto, vÌetata l'adozione di denominazioni o simboli identici o simili a,

quelli di formazioni politiche e/o di Forze dell'Ordine e/o di altre strutture operative del Sistema di

protezione civile e/o istituzioni pubbliche.

6. verbale di approvazione dell'assemblea che indichi, puntualmente, le modifiche apportate al

documento cui si riferiscono;

c o dic e fi s c al e inv ar i ato ;

verbale di approvazione dell'assemblea e/o atto costitutivo e/o statuto "modificati" (non "sostituiti")

re golarmente re gistrati.

Entro cinque giorni dalla notifica del DDG di ratifica della/e variazioneli il Rappresentante Legale

dell'OdV dovrà aggiornare la propria scheda nel Data base on line del Volontariato di PC.

La presente Circolare viene trasmessa al Dipartimento della Protezione Civile per eventuali

osservazioni.
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