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E' costituita I'associazione venatoria regionaJe UAssoeiazione Caeeiatori Lomoardi"
con sede in Lumezzane (BS), Via Vallesabbia, 17;
II simbolo e iI segno distintivo dell'associazione e rappresentato da uun~rchio
bordato di verde che racchiude il disegno delia Regione Lombardia di colore giallo
con i contini di colore verde, sovrastato in tondo dalla scritta in nero Associazione
Cacciatori Lombardi e centrata, sotto al disegno, la scritta in rosso A.C,L.n;
L'Associazione a livello regionaJe, usa come abbreviazione, Ie lettere uA.C,L";
II simbolo distintivo potra essere modificato con delibera del Direttivo regionale e
non costituisce modifica statutaria.

e

2.1- L'Associazione Cacciatori Lombardi
un'associazione venatoria regionale, senza fini
di luero, con final ita sportive, formative, cultura!i, educative e, nell' interesse dei propri
associati, si prefigge in partieolare il raggiungimento dei seguenti scopi:
a) la difesa delia Iiberta di caccia, di pesca e la tutela del territorio agricolo;
b) la difesa del tempo libero, delle attivita connesse alia fruizione equilibrata delia
natura, ivi comprese Ie attivita di raccolta dei funghi, dei tartufi e di tutti i prodotti
del bosco, delia campagna e delia montagna;
c) la difesa dei valori non-urbani legati al modello delle civilta ruraJi e contadine che
accettano e giustificano la caccia, la pesca e Ie aare attivita di sfruttamento .
equilibrato delia natura come un patrimonio culturale e tradizionale uti\€ al Sarlo ,:.
svilup~o delia personaJita umana;
! :. ': .
d) incrementare 10 sviluppo dell'agricoltura biologica;
\
e) impedire con mezzi legali ogni restrizione at/e caece tradizionali lombarcfe~' ..
f) ricorrere contro la diffamazione delia categoria dei cacciatori diffus:;{;,q8 "~ :.,
.
.
..•. - ..
antlcaccla;
g) operare affinche si ripristino tutte Ie cacce tradizionali;
."
.' _
.Ja./ ":~i:' ,
h) adoperarsi affinche Ja determinazione dell'elenco delle specie cac~b~,:
,/... . ..--\,.. . "".
competenza regionale e provinciale;
:(~:'::~ ;""~',..;~,~::ti : •
i) adoperarsi affinche nell'elenco delle specie cacciabili anche in d~ro~ •.
comprese tutte Ie specie oggetto di cacce tradizionali locali 0 spe~~\ '.~'.:iJ;r~·-~.·
..-'~~/if
aile coltivazioni agrieole 0 alia pesca;
\:- ...::~})'tJ~
'/ ,; .
j) adoperarsi affinche venga approvata una legge per il trasferimenfo a(
del potere di deroga ai sensi dell' art. 9 delia Direttiva CEE 409179
depenaJizzazione dei reati venatori;
k) opporsi a qualsiasi provvedimento anticaccia;
I) tutelare i diritti deicacciatori anche costituendo un fonda di solidarieta;
m) organizzare a livello regionale, provinciale e.,comunale tutte queUe iniziative atte
a riunire nei vari circoli e sezioni ai vari livelli, tutti i cittadini cacciatori, pescatori,
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p)
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agricoltori e simpatizzanti col fine di if.lcrementare iI livello di amicizia, possibiJita
oi incontro e socialita:
"
realizzare e gestire impianti dedi~ti alcensimento ed alia produzione di stime
sulla consistenza faunistica dei flussi di, fauna migratoria, favorendo la
formazione didattica, culturale, informativa e la valorizzazicine delletradizioni
locali;
realizzare suI territorio strutture logistiche ed operative per la gestione faunistica,
ittica, agricola a ambientale ivi compresa la prevenzione 0 10 spegnimento degli
incedi a per realizzare interventi di rLqualificazione territoriale a qualsiasi livellu.
I'organizzazione di gare, mostre, esposrzioni, corsi, attivita didattiche e tutte
quelle manifestazioni atte alia promozione delle attivita di cui ai punti precedenti;
I'organizzazione dei soci aderenti, la tutela dei lara legittimi interessi, andie
attraverso I'educazione, la. preparazione tecnica, scientifica, didattica e
l'informazione interdisciplin~re.
.:;...

2.2- L'associazione Sf prefigge inoltre 10 scopo di rappresentare gli interessi dei prQpn
associati in enti a istituzioni lacali, provinciali, regionali, nazionali 0 nell'Unione Europea.
2,3- L'associazione puo sottascrivere accardi, convenzioni, con altre associazioni, enti,
istituzioni a qualsiasi livello, categorie professionali varie, al fine di realizzare un fonda di
salidarieta a una selie di servizi per i soci, utili alia difesa giudiziale e stragiudiziale,
amministrativa 0 penale, a per la promozione di ricorsi e difese in giudizio, 0 per la
predisposizione di progetti normativi utili al raggiungimento degli scopi sociali 0 altri
progetti similari.
2.4- L'associazione PUQ affiliarsi, gemellare, aderire 0 canfederarsi ad organismi 0
associazioni regionali, nazionali, intemazionali come pure possono affiljarsi, gemeflare,
aderire 0 confederarsi ad essa, altre associazioni, gruppi, movimenti 0 circoli che
perseguono scapi compatibili can i fini dell'A.C.L.

3.1- Possona essere soci dell'associazione

ACL" tutti i cittadini italiani d'amboi sessi che
condividono gli scapi previsti dal presente statuto;
3.2- Possono essere soci defl'associazione "ACl" i cittadini fscritti anche ad altre
associazioni purche condividano gli scapi previsti dal presente statuto;
3.3- le domande di ammissione devono essere accettate dagli organi che provvedono a
consegnare la relativa tessera d'iscrizione ..
3.4- I soci hanno diritto di:
a) partecipare aile attivita associative;
b) partecipare aile elezioni dei dirigenti dell'associazione secondo Ie norme stabilite
dal presente Statuto;
c) partecipare all'assemblea regionale anche per mezzo dei propri delegati;
d) usufruire di tutti i servizi resi dell'associazione.
II

I
I

L

r,

,"

t
t

a) di partecipare attivamente alia realizzaziane dei fini istituzianali;
b) di osservare scrupolosamente Ie disposizioni legislative e regolamentari vigenti
in materia di caccia, pesca, agricaltura e di tutela dell'ambiente;
c) di osservar~ Ie disposizioni del presente statuto, ed alITe successivamente
emanate dall'associazione.
'.'

i!

3.6- (soci non in regala nel pagamento delia quota associativa, sane sospesi dalle attivita

:j

aile quali hanna diritta. Sana cause di esclusiefTedel sacia i camportamenti contrari agli
scopi sodali.

3.7- II tesseramento dei ,S9ci, per quanta interessa il pagamento delIa relativa quota

associativa, pUG awenire- anche attraverso convenzioni con associazioni 0 entt aventi
scopi comuni 0 simili. A tal fine, il Presidente regionale di ACL pUG sottoscrivere, previa
parere favorevole delia giunta esecutiva regionale, convenzioni ed accordi con alITe
presidenti regionali e provinciali di a$sociazioni 0 enti, per I'adesione a ACL e prevedendo
altresl il costa delia quota associativa anche in funzione dei servizi richiesti.

4.1 - So no organi centrali: l'Assemblea regionale, i! Direttivo regionale, il Collegio dei
probiviri ed il Collegio dei revisori dei conti.
4.2 - Sona organi periferici: i Consigli delle Sezioni provinciali e i Consigli delle Sezioni
comumili.
4.3- Questi organi godono di autonomia gestionale amministrativa contabile e fiscqla~,--:.:·.:.::::..:
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5.1 - L'Assemblea regionale
costituita dai presidenti dei Consigli prov{ndalh(}.)12 _.=-~~~~i~~i6~~~~ti di apposita delega scritta e da un delegato provinciale in rappre's'~:~i:~s\
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5.2 - Intervengano altresl all'Assemblea, senza diritto di voto, i revisori dei conti, lrp~Dbiyirr;,~~~1:
.
i commissari straordinari.
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5.3 - L'Assemblea regionale e' convocata, almena una volta l'anno, dal PreSid~Jlte /
dell'associazione A.C.L. entre il 30 giugno per I'esame delia gestiane annuale~

5.4- L'Assemblea potra inoltre essere convocata allorquando il Presidente dell'A.C.L.

10

ritenga necessario, ovvere, in mancanza, dal Vice presidente regionale piu anziano d'eta,
o su richiesta motivata di tante sezioni provinciali, che rappresentino un terzo di quelle
esistenti, entro tre mesi dalla richiesta.
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5.5 - L'Assemblea regionale deve es,sere convocata mediante cofl1unicazione sped ita a
mezzo Jettera- raccomandata a tutti gli organi che hanno diritto di voto, con preawiso di
almeno quindici giomi. L'avviso deve contenere: un dettagliato. ordine del giomo, iI giomo,
il luogo e fora in cui si terra ia,prima convocazione, nonche it giomo, iI luogo e I'ora in cui
si terra! la seconda convocazione, qualora nella prima non si raggiungesse il quorum
previsto dal presente statuto.

e

5.6 - L'Assembl6:e in prima convocazione
md-amente costituita da meta piu uno degli
aventi diritto al voto, ed in second a convocazione, che potra effettuarsi anche nella stessa
giomata, qualunque sia il numera degli aventi diritto.
5.7 - Le delibere sona prese a maggioranza semplice ad eccezione di quelle aventi ad
oggetto la carica di Presidente e Ie modifiche statutarie', per queste delibere occorrono i
voti favorevoli di almena 2/3 degli av.enti diritto.
5.8- L'Assemblea elegge il Presidente e la commissione elettorale. Quest'ultima, composta
da tre a cinque membri, ha poteri di direzione e contrallo delle operazioni elettorali, nonche
di risoluzione delle eventuali controversie.
5.9 - L'Assemblea regionale provvede a:
a) nominare ogl1i .quattro anni il Presidente regionale, i due vicepresidenti, il
Collegio dei probiviri composto da tre componenti effettivi piu due supplenti, il
Collegio dei revisori dei conti, composto da tre componenti effettivi ad· uno
supplente;
b) nomina il Segretario generale;
c) modificare 10 Statuto;
d) approvare la relazione su!la gestione annuale;
e) approvare il conto consuntivo ed it biJancio preventivo;
f) esprimere giudizi, indirizzi e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giomo.

e

regionale
seelto tra i soci e deve essere cittadino italiano. Ha la
rappresentanza legale dell'Associazione e ne firma gJi atti.
6.1 - IIPresidente

6.3 ."- Da attuazione ai deliberati degli organi Gollegiali ed

e

responsabile
deH'Assemblea regionale del perseguimento delle final ita statutarie.

nei confronti

6.4 - PUQ adottare deliberazioni in via d'urgenza. Tali deliberazioni d'urgenza devono
essere· sottoposte per la ratifica, al direttivo regionale 0 all'Assemblea regionale nella
prima riunione e comunque non oltre 60 giomi.

6.5 - Sentito if direttivo regionale pUG nominare commissari straordinari da inviare nelle
Province, specificandone i relativi poteri.

8.

. 6.7 - In caso didimissioni, del, Presidente, Ie sue funzioni sono esercitate per I'ordinaria
; amministrazionedal
piu anziano dei vicepresidenti, il quale entro 40 giomr"dovra·
. >convocare l'Assembleaper I'elezione del nuovo Presidente.

..

.
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: 6.8
- il Presidente regionale autorizza con delega scritta I'utilizzo del simbolo.
r
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7,2 - Esercitano i poteri loro delegati dal Presidente e dal direttivo regionale."'<

.. ;. -,-~'

7.3 - 1I vicepresidente piu anziano d'eta sostituisce il Presidente in caso di impedim~nto.

j Art. 8: Direttivo

regionale

8.1 - 1I Direttivo regionale
e dal Segretario generale.

e composto

dal Presidente Regionale, dai Presidenti provinciali

, 8.2 - \I Direttivo deJibera in merito a tutte Ie materie necessarie a convenienti al .
perseguimento dei fini statutari, fatta eccezione per Ie competenze attribuite dal presente
. statuto agli altri organi.

,.8.3 - Eserdta i poteri delegati dall'Assemblea regionaJe e giudica
dell'art.27.

SUI

ricorsi ai sensi

8.4- II Direttivo regionale e convocato dal Presidente almeno tre volte I'anno e ogni
Rua,vo,ta10 ritenga opportuno, ovvero quando ne facciano richiesta scritta e motiv~..L"Ja_.

E

. eta piu uno dei sad componenti. le riunioni del Direttivo regionale sono valide/qUando-2.>~:/ ..
;..ia presente!a meta piLi uno dei componenti.

;;~.:\;;~,~~".:',,>-.

i.5 - DI ognl riunlone sl redlge verbale a cura di un segretarlo generaleC\l;;'~~~ici~,}'"
rail' Assemblearegionaletra I soe;;dell'Associazlone,
II qualeprowederaa sotto~:~~:'f _ ::t/

'co

.. 6 - " voto

e personale

e diretto; in caso di parita

e determinante

il voto del Presid "'~'?

:~_,!>-v

.7- II Direttivo regionale:
/-<',;.-:-:::-;:--,
;a) delibera il regolamento di amministrazione e contabilita del\'As~cia?19rre;fL·'\,
;f
non,che p~o~ed~ all'assunzione ed al licenziamento del personale('$~cth~~~t€i~~t~s~\~~\
"
dell assoclazlone,
! -: (>:';:5..~
':7...•.:,~~{;\/~.
~.'. b) prowede alia designazione dei rappresentanti negli organi pubblici 'drr~~~re'S§~:'t
ff:/~
. ..
venatorio, ittico, ambientale, agricolo, culturale ed istituzionale dp~~(e"
..
,
-'c.
\. ':}. -', '-......
"
regionale;
".
."'0" S
c) dispone il consuntivo ed iI bilancio preventivo, da presentarsi in Assemblea
a
relativa relazione sulla gestione annuale;
d) prowede sulle materie espressamente demandate dall'Assemblea regionale;
':'
e) decide sulle questioni sottoposte dai Consigli provinciali;
''f) costituisce commissioni e conferisce incarichi;
I~'
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h) eelibera Ie variazioni di bilancio, iI tipo, la misura e la destinazione ~i contributi,
ordinari e straordinari, a sostegno delle iniziative interne ed: esterne tese a
perseguire gli scopi del presente statuto; :.-.detennina l'importo del contributo associativo annuale e la sua ripartizione;
djchiara la decadenza dei componenti diorgani con~iali, previa verifica dei
motivi di giustificazione; si riunisce sia nella sede dell'assoeiaiione ehe altrove
quando il Presidente regionale ne ravvisi la necessita;

..--'

9: Collegio dei J;>robiviri

9.1 - II collegio e composto da tre membri eletti· dall'Assemblea
proprio ambito mediante votazione segreta, il Presidente.

regionale ed elegge nel

1L
pc
di~

9.2 - Opera di nonna presso la sede regio.nale dell'Associazione e, per motivi urgenti. e di
piu opportunita PUQessere convocato altrove dal Presidente.
9.3 - II collegio dei probiviri giudica entro 60 giorni, ed in unico grado su ogni controversia
tra i soci dell'Associazione, e tra questi e gli organi regionali; esprime pareri sulle questioni
ad esso sottoposte dalla Giunta 0 dal Presidente regiona/e, e decide su di esse qualora ne
fosse riehiesto, nonche sui rieorsi elettorali di cui all'art. 27.

se

fur

12

pre

de

12.

pre
Art. 10: Collegia dei revisari dei conti

12.

10.1- E' composto da due membri effettivi ed uno supplente eletti dall'Assemblea
Nazionale. II collegio elegge nel proprio ambito iI Presidente, mediante votazione segreta.

istif

10.2 - II Collegia centrolla la regolare tenuta delia eontabilita, nella osservanza delia legge
e dello Statuto.
10.3 - Oi ciascuna vermca redatta relazione
vidimato da:I.~residente Regionale.

SLj

a~posito registro

10.4-11 Presidente dei rev/sori partedpa aile riunioni dell'Assemblea
parteeipare a quelle del Oirettivo regionale.

precedentemente
regionale

10.5 - II Collegio PUQ eompiere ispezioni e proeedere ad accertamenti
Provinciali su richiesta del Presidente regionale 0 del Oirettivo regionale.

e PUQ

presso organi

11.2 - Coordina e dirige il funzionamento degli uffici centra Ii e provvede all'eseeuzione
delle delibere e disposizioni emanate dagli organi statutari central I.
11.3 - Partecipa alia riunione
redigendone if re/ativo verba/e.

del Oirettivo

regionale

e dell'Assemb/ea

regionale

sta

122"1- Le Seziani comunali, formate da almena tre sac!, hanna sed13nei Comuni di ogni
provincia e sana formate dai saci residenti in quei Comuni.
12.2 - Ove particolari.;situazianiloeali 10 richiedono passono essere costituite dalla Sezione
Provincialedi competenza, che ne stabilira la der1ominazione,piu Sezioni comunali.
12.3 - E' in facolta delle Seziani Comunali, su richiesta dei soci interessati, ovvera quando

particolari esigenze 0 condizioni locali 10 richiedono, di costituire aile loro dirette
dipendenze Sotto sezioni nelle frazioni del comune 0 centri abitati periferici. In tal -case la
sezione comunale dovra determinare .Ia· quota per ciascun iscritto da destinare al
funzionamento amministrativo delia Sotto sezione.
12.4 - E' in facolta dei soci di due

piu Comuni confinanti ed appartenenti alia stessa
provincia di associarsi, per costituire una unica Sezione, con il nome de; van comuni 0 di
deliberare in Assemblea tale unione qualora Ie Sezioni non fossero gia costituite.
0

12.5 - Le sezioni comunali fanna capo, ai fini di indirizzo e coordinamento, alla Sezione
provinciale di competenza.
012.6 -le Sezioni comunali svolgono nel territorio di giurisdizione Ie attivita consentite dallo
statuto collaborando fra lore e con gli altri organi per il raggiungimento degli scopi
.istituzionali.
12.7 - In particolare la Sezioni comunali provvedono:
a) all'educazione, all'informazione ed alia preparazione dei soci, avendo soprattutto
cura di diffondere la conoscenza dei concetti espressi fra gli scapi statutari,
attraverso iniziative a carattere culturale, ricreativo, propagandi~~f.~fk,~.
agonistico.JI(
...
<;-~,'
b) alia 'pr?mo~j?ne di iniziat~veintese all'~ncremento,alia tutela,
~~~t~~qti~:.~».··
faunlstlco, IttICO,ed alia dlfesa dell'amblente, con eventuale cOllfgamentg; .'~~;
altre Sezioni; callaborano, inoltre, alle iniziative prese al ngua~dqf~~99]-~ ..':/,'_~~,
Pubblici campetenti per territorio.
'~'\~i:··:·:1~,~;,t-.;;:.,.. :::
c} alia prevenzione di tutte Ie attivita contrarie aile norme consYetu.~1
,jf."
tradizionaHe di legge.
'..
:~~.. ::'
d) alia tenuta dell'elenco annuale dei saci.
.:( .. /:~
e) alia riunione in assemblea dei propri iscritti: secondo Ie norme dellt;··sente·;:~~~'\X
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f) :~~i~~~~zionedi particolari forme di assistenza a favore d;i ·proPri~~ggtlt··e~·
all'organizzazione di mostre, concorsi ed altre iniziative di carattere\~i~~\?hO,<.:cr',,:f:
cinofilo, ittico, agricolo e ecologico.
\<:;.>:::c:~·~··.
g) alia costituzione di Commissioni ed al conferimento di incarichi per neCe$Slt~c
'::~'/
:
• =.::.::.;,.;:;.
.
funzionali delia Sezione.
h) al mantenimento di rapporti con associazioni, circoli, gruppi, creati con finalita
analoghe, collaborando con gli stessi per i comuni scapi eo interessi. Uguali
compiti sono svolti dalle Sotto sezioni.

.....
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.. ,:, 13: Assemblee Comunali

'~cg
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13.1 - Le Ass.embleecomunali sana formate dai soci delle Sezioni comunalL I p~rtecipanti
aile Assemblee comunali votano personalmente; non e ammessa la'delega.

Art. 14: Consiglio Oirettivo delle sezioni comunali

14.1 - Le sezioni 90munali e Ie ,Sottosezioni SGflO rette da un Consiglio direttivo composto
da non meno di tre membri eletii dai Soci. 11 Consiglio direttivo elegge nel proprio ambito,
mediante votazione segreta, il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario delia Sezi0ne;
e consentita la elezione di due Vicepresidenti.

15.1- AI fine di coordinare Ie attivita che interessano territori omogenei, in ogni ATC 0 CA
di ogni provincia e possibile istituire un coordinamento dei presidenti di sezione comunale
dell'associazione" A.C.L."

1.
c;
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16.2 - Le sezioni provinciali svolgono nel territorio di giurisdizione i compiti previsti dallo
Statuto, collaborando tra loro stesse e con gli organi per il raggiungimento degli scopi
istituzionali.
. 16.3 - ·LeSezioni provinciali prowedono altresi:
a) alcontrollo delle Sezioni comunali, fornendo loro direttive per iI raggiungimento
delle finalita istituzionaii;
b) all'educazione venatoria ed alia preparazione tecnica degli iscritti e degli
aspiranti cacciatori e pescatori delia provincia, avendo soprattutto cura di
diffondere la conoscenza deUe norme di legge che regolano I'esercizio delia
caccia e delia pesca, nonche Ie tradizioni culturali ad esse collegate;
c) ad iniziative a carattere culturale, ricreativo e propagandistico;
d) allo svolgimento dell'attivita. agonistica nell'ambito delia propria competenza
territoriale anche mediante apposite commissioni;
e) all'incremento ed alia tutela del patrimonio faunistico con eventuali accordi con
altre Sezioni e collaborano aile iniziative prese al riguardo dagli Enti Pubblici
competenti;
_ _.
f) all'organizzazione di gruppi di difesa ambientale e bos€hiva, in particolare can
funzioni antincendio;
g) al rispetto delle norme di legge da parte degli organismi preposti ai controlli;
h) alia riunione in assemblea, secondo Ie norme del presente statuto, dei
Presidenti delle Sezioni comunali delia provincia;
i) all'istituzione, conservazione ed aggiomamento dello schedario degli iscritti delia

j)

provincia;

all'istituzione di particolari forme di assistenza a favore dei soci delle Sezioni
comunali delia provincia ed all'organizzazione di mostre, concorsi, ed altre'
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iniziative a carattere venatorio, cinofilo, ittico, agricolp, agonistico, sportivo ed
ecologico;
.
k) alia costituzione di organismi di coordinamento, tra Sezioni cornunalL

17.1 - Le assemblee provinciali sana formate-eai Presidenti delle SezioJ1I'C'omunali)~ da

'·<,};;:'~0;7

un delegato per ogni trenta iscritti alia medesima sezione;

17.2 - Aile assemblee provinciali partecipano, senza diritto di voto, tutti i soci eletti
;~ nominati dall'associazione negli organismi politici, tecnici 0 di gestione venatoria.
.:.:..
,f,

0

~
~
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'( Art. 18: Consiglio D;rettivo delle sez;on; provinciaii
j

I

.,1, 18.1 - Le sezioni provinciali sono rette da un Consiglio direttivo composto da non meno di

!i
ifh

cinque membri e\etti ai sensi degli artt. 25 e 26. II Consiglio direttivo provinciale elegge, nel
proprio ambito e con votazione segreta, il Presidente, uno 0 piu Vicepresidenti ed il
Segretario delia Sezione provinciale.
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Art. 19: Responsabile del tesseramento e delia tenuta dei conti delle sezioni
comunali e provinciati

Ij

19.1 - In occasione delle elezioni dei Consigli direttivi comunali e provinciali si provvede
/<:~<"-,_~~"">-,...
all'elezione di uno 0 piu responsabili del tesseramento e delia ten uta dei conti.
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19.2 - \I responsabile del tesseramento e delia tenuta dei conti partecipa aile rj~nio'ni:d:r-.~:':,S~tt:(\·.
f • , . <', "'..' ~:?"
Consiglio direttivo, senza diritto a voto.
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\~~\~(1};~.t:~i;~t;f.:;1i.
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Art. 20: Disposizioniconcementi Ie assembleecomunali e provinciali e comp,t(~~.~~/ ;'

medeslme

••••
~""><'

\ 20.1 - Le Assemblee delle Sezioni comunali e provinciali vengono convocate,
ordinaria,

i

dai

Consigli

direttivi

delle

Sezioni

stesse,

almeno

una

volta

in vi
l'anno,

\ :::~V:~:~:e:::~1 :::::~ :11:r::::::11 che prowedonoall'elezione'per II
1 quadriennio
.

debbono svolgersi rispettivamente entro il 28 febbraio e 3O-aprile.
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~ 20.3 - Esse possono essere convocate in via straordinaria ogni qualvolta i consigli ~~~ ..j;.
: Sezioni comunali e provinciali 10 ritengono opportuno a quando 10 richiedano, con motiv' '-:,"". c' 9:. ~
~ domanda firmata individualmente, almeno un terzo dei soci delia Sezione comunale,
o'
~caso di Assemblea comunale, e tanti Presidenti di Sezione comunale, che rappresenttno
~almeno
un terzo delle sezioni delia provincia, nel caso di assemblea provinciale.
,

~e -

i

r 20.4-le assemblee comunali 0 provinciali, sia ordinarie che straordinarie, debbono essere~fissate in prima ed in seconda convocazione. L'assemblea comunale in prima
convocazione
costituita con la presenza di almena un terzo dei soci delia Sezione

t
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e
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e

comunale: l'Assemblea provincia Ie in prima convocazione
costituita ,con la presenza di
. tanti Presidenti ·di Sezione comunale· che. rappresentino almena .I~ meta piu una delle
. sezioni delJa Provincia. In seconda convocazione',da fissarsi nello stesso giomo e,luogo
delia prima ad almeno un'ora di distanza, l'Assemblea C?munale'·e costituita qualunque sia
il numerodegli.inte~enuti
e l'Assemblea provinciale', qualunque sia il numero delle Sezioni
rappresentate:L!Assamblaa
provinciale in cui si effettuino votazioni per I'alezione del
Consiglio direttivo e del responsabile del tesseramento e delia tenuta dei conti costituita,
in prima convocazione, S8 siano rappresentate--atmeno la meta piu una delle Sezioni delia
provincia; in seconda convocazione S8 siano rappresentate almeno un terzo delle stesse.

e

20.5 - Le deliberaiioni delle Assemblee Comunali e Provinciali
riportino I'approvazione di almena la meta piu uno dei presenti.

sono valide quando

20.6- Le Assemblee comunali devono essere convocate con preavviso di almeno dieci
giomi dalla data dell'Assemblea. L'annuncio deve essere ampiamente pubblicizzal0 e
rimane affisso per tutto il periodo di tempo precedente l'Assemblea, nella sede sociale ove
esista. Le Assemblee provinciali devono essere convocate con lettera raccomandata
spedita almeno sette giomi prima delia data dell'assemblea. Le Assemblee comunali e
provinciali ne! caso di comprovata urgenza, possono essere convocate telegraficamente
con preawiso di cinque giomi. Esse provvedono:
a) ad approvare i rispettivi bilanci;
b) a deliberare sugli argomenti indicati neJl'ordine del giomo e sulle varie ad
eventuali;
c) a determinare il numero dei componenti il Consiglio direttivo; a nominare una
Commissione elettorale ed a prowedere aile modalita elettorali, con facolta di dare
mandato alia Commissione stessa di determinare dette modal ita, a svolgere seduta stante
Ie operazioni elettorali, quando ne sia state dato awiso nell'ordine del giomo dei lavori ed i
presenti decidano di procedere, nella riunione stessa, aile votazioni per l'elezione del Consiglio direttivo.
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21.1 - II consiglio direttivo decide sulle questioni di massima e di indirizzo attinenti
all'attivita delia Sezione; convoca Ie Assemblee e redige il relativo ordine del giomo;
compila'i bilanci delia Sezione da sottoporre all'Assemblea; autorizza Ie spese; prowede,
autonomamente e sotto la propria responsabilita, alia assunzione ed al Iicenziamento del
personale dipendente dalla Sezione, obbligando in proprio la Sezione.
21.2 - II Consiglio direttivo provvede alia designazione dei rappresentanti negli organismi
pubblici di interesse statutario.
::
~-

21.3 - II Consiglio direttivo provinciale adotta Ie sue deliberazi6ni
presenti; in caso di parita determinante il voto del Presidente.

e

a maggioranza

dei

22.L

redi~
pres

22.5

: prov

lArt.;

21.6 - Le riunioni del Consiglio direttivo si tengono ogni qualvolta il Presidente to ritenga

opportuno, almeno una volta ogni tre mesi; sono valide quando sia presente almeno la
meta piLi uno dei componenti.

~23.2
23.3
'SUCCE

21';7':.. Un' terzo dei Consiglieri puo 'chiedere la convocazione del COhsigno,"Con richiesta
i,h1otivatae presentando I'oroine del·giomo. I Consigfieri'che;'senzaigitJStificato motivo; non
'j:keTTC!fano
parte per tre volte consecutive alle riunioni del ConsigliO.;decadono. dalla carica.
2.1.8 - Alia s~stituzione dei Consiglieri e dei dtrigenti che venissero a cessare dalla carica,
si provvede mediante surrogazione con iI primo dei non eletti 0, in mancanza di questi, con
etezioni parziaH che dovranno essere effettuati in occasione delia prima Assemblea.

.

~
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21.9 - II Consiglio direttivo delia Sezione cORltmale giudi<;<i entro sessanta giomi dalla
scadenza del termine concesso all'interessato per Ie eventuali controdeduzioni, Ie
'1infrazioni di cui all'ari. 33 commesse dai soci ed in caso di gravame trasmette i relativi atti
al Consiglio dei Probiviri che decide entro sessanta giorni dal ricevimento degli atti. -- .

i
l

'

121.10 - II Consiglio direttivo delia Sezione provinciale giudica entro sessanta giof[1i daJla
~scadenza del termine concesso all'interessato per Ie eventuali controdeduzibni, Ie
iinfrazioni di cui all'art. 33 commesse dai dirigenti delle Sezioni comunali dipendenti ed in
lcaso di gravame trasmette i relativj atti al Consiglio dei Probiviri che decide entra sessanta
Igiomi dal ricevimento degli atti.

L.rt. 22: Funzionamento
:.:~-

delle Sezioni Comunali e Provincia';

..1.1 - Le Sezioni comunali e provinciali sono rappresentate dai rispettivi Presidenti, i quali
!';'Onvocano e presiedono il Consiglio direttiyo delia Sezione e curano l'esecuzione delle
ue delibere.

e

-~.2 - II Presidente
responsabile del funzionamento delia Sezione; pUGconferire di volta
j, ~
n volta particolari incarichi a singoli componenti del Consiglio stesso.
/ ..--'-'-,"~~-"::-:
'-.

122.3 -

Le funzioni viearie sono di competenza del Vicepresidente

so di assenza 0 impedimenta
onsigliere piu anziano di eta.
"'.4 -

dei Vicepresidenti,

Ie funzioni

piu anziano/di

et~:",~"~~'~~}_:~:~~;
\

sono esercit~te'

'.

'-~vy:-' : ~~

\.,\'~iy,:,,'·,'::~'./~'

II Segretario delia Sezione coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue

~~ir~:~~i~~{J?

edige iI verbale delle riunioni del Consiglio direttivo che sottoscrive insieme a chie·ha'

.••....

resiedute. '
~.5 -11 Presidente delia Sezione comunale curB I'esecuzione delle direttive delia SeziC?~~..f
Erovinciale"~
.\"->':\~

'/;:

.

C

;'23:Casi di ineleggibilita, incompatibilita e di decadenza dalla carica

;~3r;- Qualsiasi carica nell'organizzazione
stranieri residenti in Italia;

.'~~1Jj~

:~;~~,BI\7j

.. ',' ....

pUGessere conferita soltanto a citta~ffifi;~

,.~-"

--

~~..2 - Tutti i dirigenti debbono essere soci dell'Associazione cacciatori Lombardi.

'it

~i:;~O~iOdiSft9di: '71~~vi'
'.,~~~:~

19;3
- ) Titolari di cariche, che, senza giustifieato motivo, non partecipano a tre riunioni
••'fj",,,
cui

23.4- Non sono eleggibili a Responsabile del tesseramento e delia tenuta dei conti e se in
carica decadono, 'i parenti dt;3° grado egli 'affini entra if, 2° grado di parentela' dei
Presidente regionale e dei Vicepresidenti regionati.

24.1 - Nelle elezroni dei dirigenti delle Sezienf comunali votano tutti i soci, in regola
amministrativa, delia Sezione. Sana eleggibili solo i soci iscritti alia sezione.
24.2 - II voto dei soci

e personale,

Art. 25: Elezioni dei dirigenti

segreto e non sana ammesse deleghe,

delle seZioni comunali e provinciali

2T

25.1 - Sana eleggibili a dirigenti delle Sezioni comunali e provinciaii i soci che risledono
nella Provincia.
.

di·

Se:

nel
27"
reg

26.1 - Le elezioni dei dirigenti Comunali e Provinciali awengono mediante votazione
segreta espressa su liste. Se, nei termini e modi previsti dal presente statuto, non vlene
presentata alcuna lista la votazione awiene su scheda in bianco distribuita daUa
Commissione elettorale a ciascuniscritto, per Ie elezioni Comunali e a ciascun Presidente
di Sezione comunale 0 suo delegato, per Ie elezioni provinciali; risulteranno eletti i
candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti.
26.2 - Se viene presentata una sola /ista risulteranno eletti
avranno riportato il maggior numero di voti.

27.:

aWl
27 ..(.
is tal
inter

candidati delia /ista che

2T5

a mE

26.3 - Se vengono presentate due 0 piu Iiste risulteranno eletti i candidati che avranno

data

ottenuto it maggior numero di voti anche se in liste diverse.

~.27.6

26.4 - La lista deve contenere almena un numero di candidati pari al numero delle cariche
da attribuire. In caso di presentazione di piu di una, Ie altre liste presentate
successivamente possono contenere anche la meta.
26.5 - Le elezioni dei dirigenti delle Sezioni comunali e provinciaii so no inoltre regolate
dalle seguenti modal ita:
1) l'annuncio delle elezioni comunali deve essere dato a~ soci delia sezione nei
modi e tennini previsti dall'art. 20.6;
2) I'annuncio delle elezioni provinciali deve essere dato per \ettera raccomandata
inviata ai Presidenti delle Sezioni comunali, a ai Commissari, almeno quindici giomi prima
delia data stabilita per \'assemblea.
3) Ie Iiste dei candidati devono essere presentate da almeno dieci soci, net caso di
elezioni comunali, e da almeno un terzo dei Presidenti di sezioni comunali nel caso di
elezioni provincia Ii. Tali Iiste dovranno essere firmate dai presentatori con I'indicazione del
rispettivo indirizzo e del numero delia tessera in vigore. Le liste dovranno pervenire alla
Sezione di competenza almena cinque giomi prima del giomo stabilito per Ie votazioni e

impn
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; 28.1 .
carid
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foon (

~racco
rintervi
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i28.2 .
/ipetiz

~

'28.3 ratifica

{

,ammin

?c-c~
J

:Qyo

~ - ddvranno e5sere subito affisse in sede e restare esposte nella:sala'del seggio per tutto il
periodo delle votazioni;
4) sull'ammissibilita delle liste si pro nuncia la Commissione e/ettorale nominata
daJl'Assemblea, in numero dispari di componenti, la q\-lale elegge nel proprio ambito un
Presidente ed un Segretario.
.
5) la'Commissione
elettorale vigila su tutte Ie operazioni elettorali, precede aile
operazioni di scrutinio non appena condusa la votazione e proclama i risultati redigendo
apposito verbale;.
.----. .
.
6) vietata qualsiasi forma di propaganda elettorale nella sala del 5eggio durante 10
svolgimento delle operazioni di voto.
'
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Sezione Provincials di competenza nel caso di elezioni comunali e al Direttivo regionale
nel caso dielezioni provinciali.
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~.•27.2- Avverso Ie decisioni di primo grado e ammesso motivato ricorso al Direttivo
regiona/e nel termine di tre giorni daUa comunicazione delia decisione.
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lte
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che

tate
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i27.3 - Eventuali
I
i

i:

I

ricorsi awerso Ie elezioni dei dirigenti regionali debbono essere prodotti
all/Assemblea regionale dell' Associazione nel termine di cinque giomi daUe elezioni.

I

27.4 - Avver50 Ie decisioni dell'Assemblea

!

i

1

e

ammesso ricorso, in seconda ed ultima
istanza, al Collegio dei Probiviri, nel termine di giomi venti dalla comunicazione aile parti
interessate.
v"' .
0-

~

1

,
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.~'27.5 - I ricorsi possono essere depositati nella Sede dell'associazione 0 essere i~:~ffiesSf"::"'}~:
a mezzo lettera raccomandata espresso. In questa caso fa fede, come data di df:posito"
'. '.
data del timbro postale di partenza,
\ . ,,,,".
,
{,
\. ::{;..'~,: .:>'.
~27.6 - I ricors;, il cui accoglimento non porterebbe variazioni all'esito delle votazioni;'
' t improponibili.
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*28.1 - Salvo il caso di presentazione di ricorsi nei modi e termini previsti dall'art. 30~~iutte~1_::·.:.-3/·
/;

ldata
xima
:50 di

so di

ledel

e al\a
ioni e

~cariche debbono essere ratificate dal Presidente dell'organo preposto dopo dieci g~i' ,~~.~'~
lnon oltre if 150 giomo dal deposito dei relativi verbali 0 I'invio degli stessi con Ie
,'-;U
lr~ccolnandata all'organo immediatamente superiore. Trascorso i115° giomo, senza che sial,
, ntervenuto alcun atto dell'organo preposto, Ie cariche s'intendono ratificate:

e'

8.2 - In ca50 di accoglimento

di ricorsi il Consiglio dell'organo competente dispone la ~

. 'petizionedelle elezionientre trenta giomi.

\)

8.3 - Fino alia ratifica e conseguenti consegne, da effettuarsi entro dieci giomi dalla .
atifica stessa, resta in carica il precedente Consiglio direttivo per I'ordinaria

mministrazione.
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30.7
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30.8'
_, ~29.1 - Tutti

telegl

i dirigenti

dell'Associazione
scadono dalla ,carica con iI compimento
del
in carica per I'ordinaria-amministrazione
fino aile nuove elezioni e

lquadriennio;
restano
consegne.

i relative

30.9·

dei P:

I

~
~

~.

~ 29.3 - Le elezioni dei dirigenti dovranno essere concluse entro Ie seguenti
~
-28 febbraio per i dirigenti comunali;
':!
~
-30 aprile per i dirigenti provinciali;
-31 maggio per i dirigenti regionali;

date:

31.1 Consi
ordin,

nel te

29.4 - Nel caso non si provveda al rinnovo di cariche nei termini stabiliti I'organo
immediatamente
sopra ordinato nomina un commissario straordinario
che provveda entro
~~
.\i
quindici giomi ad indire 1e elezioni .
,;

31.2
violaz
gli din

I

II

I
I
-}!

,(:
-it
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Art. 30; Provvedimenti disciplinari

31.3

Presic

30.1 - Per gravi fatti di ordine morale 0 disciplinare

0 per gravi violazioni del presente
Statuto Ie Sezioni provinciali e comunali possana adottare, a seconda delia gravita delia
mancanza, prowedimenti
disciplinari che vanna dalla censura, deplorazione,
sospensione
sino all'espulsione daIJ'Associazione.

30.2 - L1interragazione
diritto la decadenza

di provvedimenti
da ogni carica.

disciplinari

30.3 - Nel corso del giudizio

il dirigente PUQ essere
sono ammesse impugnative.

prowedimentonon

30.4- II dirigente

sara giudicato: 5e dirigente
dirigente - provinciale,
dal Consiglio regionale;
Probiviri.

30.5 - II componente
deve astenersi

di un organa giudicante
dalla relativa decisione.

30.6 - Nessun

nei confronti

sospeso

di dirigenti

dalla carica;

comparta

avverso

comunale, dal Consiglio provinciale;
se dirigente regionale
dal Collegio

me

abbia

interesse

diretto

di

Art. 3:

detto

~32.1-

t

ed iml
appan
~ iscritti

i

se
dei

!

~32.2 .
Ei destin

alia vertenza

provvedimento
disciplinare.
puo essere adattato -senza la preventiva
contestazione
dell'addebito all'interessato.
A tal fine deve essere concesso un termine di
quindici giomi per Ie eventuaJi controdeduzioni.
I provvedimenti
disciplinari
deb bono
essere motivati ed adattati dall'organo competente, con la presenza di almeno due terzi
dei suoi componenti e vanna comunicati agli interessati mediante lettera raccomandata.
Contro i provvedimenti
disciplinari
ammes50, ricorso, nel termine di quindici giomi dal
ricevimento delia comunicazione,
al Collegio. dei Probiviri. Cantro Ie decisioni del Collegia
dei Probiviri, non sono ammesse impugnative.
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31.4 dei C(
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~32.3 ~.diritto
~appart

£32.4?
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~capital
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30.7

t

- In ogni grade di giudizio il ricorrente ha diritto di essefE~sentito personalmente, ove

10richieda, I'organo giudicante .

30.8 -·,;,,"'la ..notifica di tutti gli atti deve awenire
.'

a mezzo

raccomandata

RR

0

.telegraficamente.
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30:9'-11 Presidente regionale, ove partieolari circostanze soprawengano,

if. ,

dei Probiviri, pUGadottare provvedimenti di COAOOl10 a favore di soci .

. I

!

sentito il Collegio

t

;

31.1 - Qualora un organa dell'Associazione venga a trovarsi, per qualsiasi causa privo del
Consiglio direttivo, ovvero nell'impossibilita di deliberare, l'organo immediatamente sopra
ordinate dispone la nomina di un Commissario che prowede alia gestione ordinaria e che,
nel termine di quattro mesi, indice nuove elezioni. II Commissario non ha diritto di voto.

°

discipJinare 0 per gravi
31.2 - Per gravi fatti di ordine organizzativo, amministrativo
vioJazioni delle norme Statutarie, il Direttivo regionale prowede alia seioglimento dei consigli direttivi delle Sezioni ed alia nomina di un Commissario.

~ 31.3 - Qualora il Direttivo regionale non proweda,
Presidente regionafe, sentiti i Vice presidenti.

f

pUG sostituirlo

nella decisione il

<

,l

I 31.4 -':IIC'9.Qsigiio..pr9vincialepuo'disporre,
l

<

~

i

.

per i motivi indicati al punta due 10scioglimento

dei C0D:~i.~lt~!f~t!iyi~.elle Selzioni comunali.

31,5 - I provvedimenti di scioglimento dei Consigli direttivi sona immediatamente

~

esecutivi.

;
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\ Art. 32: Patrimonio:
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i 32.1 -II

Patrimonio dell'Associazione e dei suoi organi periferici

e castituito

~ IScnttl dl clascun organo.
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32.2. - In caso di' scia~li.me.nto del!'Associazione, il patrimonio
destlnato secondo Ie deClSIOnldelle slngole Assemblee.
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dei v'ari organ(~~.;~1~.~;,.,.
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" t,dmtto
3~:3 - Chi ces~a di .tar ~arte, p~r qualu.nque mo.tivo.' dell'Associaziane. de~de~~~fq~ri~. :=t£;l.J~!~~
sui patnmonlo sia degh organ centrall sla dell'organo _perifenco al"~.: ,.,., ..
<:~

jc-i~:·.;-

1

8Pparteneva.
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,32.4- In caso dl scioglimenlo dell'associazione, II patrlmonlo
.:;
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e

~
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devoluto ad a';e·'

.~~a~so~iazi?ni
can final ita analoghe a ai fini di pubblica utilita, sentito I'organismo di co~trollo
I cur all art. 8, comma 190, delia Legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salvo d,versa
estinazione imposta dalla legge. Utili 0 avanzi di gestione nonche fondi, riserve di
:caPitale, non possono essere distribuiti agli associati durante la vita dell'assaciazione,
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33.1 - L'importo delle tessere annuali di associazione, per la quota spettante agli organi
regionali, periferici 0 altro, determinato dal Direttivo regionale.
~

e

.-------.

33.2 - E' facolta dei singoli Consigli provinciali determinare la ripartizione delia rest8nte
parte di quota fra gli altri organi provinciali e comunali.

34.1 - II Direttivo regionale delibera il regolamento
dell' Associazione.

di amministrazione

e cantabilita

34.2 - Le Sezioni periferiche dell'Associazione godono di autonomia amministrativa
cantabile e fiscale; sottopongono il conto consuntivo dell'attivita finanziaria da essi svolta,
alia relativa assemblea.
34.3 - Gli organi statutari prowedono ai seguenti adempimenti: Ie sezioni provinciali, nei
limiti delle norme istituzionali e statutarie, godono di autonomia amministrativa contabile e
fiscale. Esse hanno I'obbligo di rimettere al Direttivo regionale entro died giomi
dall'approvazione dell'Assemblea e 'comunque, non oltre il 10 maggio di ogni anno, copia
del bilancio consuntivo dell'anno precedente e del preventivo dell'anno corrente, corredate
da un estratto del verbale dell'Assemblea e delia relazione del Responsabile del
tesseramento e delia tenuta dei conti.
34.4 • 11Presidente regionale ed iI Collegia dei Revisori dei Conti regionale potranno
esercitare controlli sulla gestione dei Consigli provinciali e delle Sezioni, sia attraverso
I'esame dei bilanci, sia attraverso visite in loco. Uguale facolta spetta ai Consigli provinciali

sugli organi satta ardinati. Le Sezioni periferiche, per Ie lora esigenze di ufficio, possono

autonomamente assumere personale dipendente, 0 instaurare rapporti di collaborazione
solo nei limiti delle disponibilita di bilancio, ferma restando la lore esclusiva responsabilita
amministrativa, tinanziaria e fiscale per i rapporti che in tal modo vengono ad instaurarsi.

34.5 - Gli organi dell'Associazione non possono assumere obbligazioni finanziarie che non
siano coperte dalla disponibilita dei propri bilanci.

35.1 - Le funzioni di dirigente dell' Associazione nonche que lie di componente
Commissione sano gratuite, salvo iI rimborso delle spese di missione.

di

35.2 '.:"
.. E' comunque data facolta agli organi dirigenti regional; con proprie motivate
deliberazioni, di attribuire indennita di funzione ai titolari di cariche 0 per incarichi specifici.

Art~"36:Scioglimento dell' Associazione
\"
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36.1 - Lo seioglimento dell'Associazione edelibera'tp.':dali~ml;>lea
. maggioranza assoluta degli aventi diritto di voto.

j ;}/

"-:'.

'\<:'::~q----::v"<':

regionale
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36.2- La sciogl\mento dell'Associazione puo avvenire d'ufficio quando si verificane
condizioni di partieolare persistente gravita che non consentano il conseguimento degli
scapi istituzionali.
---Art. 37: Norme transitor.i~
37.1 - I Soci fondatori dell'Associazione, che sottoscrivono dinanzi al Notaio il presente
Statuto, dovranno contestualmente nominare il Presidente regionale e i due Vice-Presidenti seelti anche tra i non sottoscrittori del presente Statuto purche associati, entro
centottanta (180) giomi dall'atto costitutivo.
Dovranno inoltre provvedere alia nomina del Collegia dei Probiviri e del Collegia dei
Revisori dei Conti, nel numero previsto dallo Statuto entro centottanta (180) giomi dall'atto
eostitutivo.
37.2 - I soci fondatori, dopo aver provveduto alia nomina di cui al comma 1, dovranno
determinare I'importo delia quota associativa annuale, e la ripartizione delia stessa.
II tesseramento dei soci potra iniziare immediatamente.
37.3 - Le cariche provvisorie hanna la durata massima di dodici mesi fatto salve quanto
previsto al suecessivo punta 37.4. Entre tale termine dovra essere convocata I'Assemblea
regionale per Ie elezioni a norma di Statuto.
37.4 - Nel case l'associazione, trascorsi dodici mesi dall'atto costitutivo, non sia in grade
di esprimere nell'assemblea regionale i rappresentanti Presidenti provinciali di almena tre
provincie, Ie cariehe prowisorie sone prorogabili per altri sei mesi.
37.4 - II Presidente regionale potra nominare dei Commissari straordinari provinciali per
promuovere la organizzazione periferica dell'Associazione.
37.5 - In tutte Ie province potranno spontaneamente costituirsi Ie Sezioni ProvinciaJi,
accettando 10 Statuto dell'Associazione AC.L.
I soci che daranno vita a dette sezioni e!eggeranno il Consiglio Provincia Ie, ed il relativo
Presidente, Vice - Presidente e Segretario, nonche il responsabile del tesseramenJo··e------...
delia ten uta dei conti.
.".
',:.
"'"
Tale Consiglio dovra essere composto da non meno di cinque unit~L
"
"
I Presidenti dei Consigli Provinciali cosi eletti, dovranno entro dieci gionni: d?me
.,..;.... :
comunicazione
a mezzo lettera raccomandata alia sede regionale dell'~yVebutaJ-"",\j-;.;j.:
costituzione del Consiglio Provincia/e, e alia sede provinciale del/'avvenut~ cosi.jtY~J~~~ :'~.' /;":;'
delia sede comunale.
"~~' ~ ~ . ? .
37.6 - L'assemblea regionale sara operativa non appena si costituiranno almena tre
Consigli Provinciali. Ogni Consiglio di Sezione provinciale sara operativa non appena si
costituiranno almena tre Consigli di Sezione Comunali.
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37.7- La pri1T1Cl
cQovocazione dell'Assemblea·regionale awerra su iniziativa del pre$[demte
. regionaleche ne stabilira modi e tempi delia convocazione.
.
L'Assemblea regionale cosi riunita prowedera alia nomina del Presidente, dei Vice
Presidenti, del Segretario, e del Collegia dei Revisori de! Conti.
37.8 - Entro dodici mesi dall'awenuta nomina del Consiglio Provinciale dovranno essere
indette elezioni provinciaJi a norma di Statuto .

..------'

37.9 - Entre dodici mesi dall'awenuta nomina del Consiglio Comunale dovranno essere
convocate Ie assemblee per Ie elezioni comunali a norma di Statuto.
37.10 - II presente Statuto, con Ie relative disposizioni transitorie, approvato dai soci
sottoscrittori, entra in vigore- -COl'ltestualmente
alia sua sottoscrizione.
,/
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Copla conforme all'orlginafe
che sf rlfascia per uso regale.
Bedizzole,
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