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A tutte le Organiuazioni di Volontariato di 
Protezione Civile iscritte all'Albo Regionale del 
Volontariato di Protezione Civile 

Sezioni di: 
Bergamo 
Brescia 
Como 
Cremona 
Lecco 
Lodi 
Pavia 
Varese 

Oggetto : Istituzione dei Comitati di Coordinamento del Volontariato di protezione civile su scala 
provinciale - Designazione dei Delegati CCV delle Organizzazioni 

A seguito della modifica effettuata con la L.R. 35/2014 alla Legge Regionale 16/2004, che all'art. 5.1 prevede 
l'istituzione dei Comitati di Coordinamento del Volontariato (CCV) a scala provinciale, con la DGR 3869 del 17 
luglio 2015 ed il DDG 1992 del 18 marzo 2016 sono state definite le modalità di svolgimento delle elezioni dei 
CCV per le 8 province che ne sono sprovviste, o il cui organismo di coordinamento attualmente esistente non è 
compatibile con le prescrizioni di legge: Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Pavia e Varese. 

In particolare, è stata stabilita la data di effettuazione delle elezioni, che si svolgeranno nei giorni 2-3 luglio 
2016, in sede da definire per ciascun territorio provinciale. 

Al fine della convocazione dell'assemblea elettorale, che in fase di prima elezione sarà a cura dell'Ente di Area 
Vasta di riferimento, è necessario che ciascuna organizzazione, entro il giorno 2 maggio 2016, comunichi al 
rispettivo Ente di Area Vasta il nominativo del volontario "Delegato CCV", designato democraticamente 
dall'assemblea degli iscritti all'Associazione o Gruppo Comunale. 
La comunicazione dovrà avvenire a mezzo PEC o raccomandata, a cura del Legale Rappresentante 
dell'organizzazione, utilizzando il modulo disponibile, insieme a tutti gli atti citati, sul sito web 
www.protezionecivile.regione.lombardia.it. 

Alla comunicazione dovrà essere allegato il verbale dell'assemblea dei volontari iscritti, contenente l'esito della 
designazione. 
Per ogni ulteriore informazione e chiarimento, si potrà fare riferimento al Settore Protezione Civile del rispettivo 
Ente di Area Vasta, oppure alla casella di posta elettronica: 
volontariato@protezionecivile.regione.lombardia.it 

Nelle prossime settimane verrà pubblicato un secondo decreto in cui saranno precisate le funzioni che 
svolgeranno i costituendi CCV. 

Distinti saluti -


