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         Bagno a Ripoli, 2 aprile 2019 

 

Regolamento del  Consiglio del Comitato CRI di Bagno a Ripoli 

 
Art . 1 - Oggetto e finalità  

Il presente regolamento, in attuazione della legge e dello Statuto, disciplina l'organizzazione, il 
funzionamento e l'esercizio delle attribuzioni del Consiglio del Comitato in ottemperanza al 
Regolamento delle Assemblee e dei Consigli Direttivi CRI rev.1 del 21/04/2018 (di seguito 
RACD) 

 

Art. 2 - Sede delle riunioni e giorno di convocazione 

 2.1 Le Riunioni del Consiglio si tengono, di regola, presso la Sala Conferenze del Comitato. 
Per motivi particolari, il Consiglio può avere luogo presso una sede diversa da quella abituale.  

2.2 La convocazione del Consiglio viene fatta dal Delegato Area 6 almeno 7 giorni prima del 
suo svolgimento tramite mai a tutti gli aventi diritto. 

2.3 Il Consiglio si riunisce il primo martedì di ogni mese dalle ore 21:00 alle ore 23:30; il 
Presidente può decidere di spostare la riunione in altro giorno entro il termine del mese in corso 
qual’ora non sia soddisfatto quanto riportato nell’art. 17.1 del RACD 

 

Art. 3 – Compiti e decisioni  

Il Consiglio ha il compito di decidere su argomenti di natura economica. Gli argomenti di natura 
tecnica a seguito di delibera del Consiglio, verranno analizzati da Commissioni create 
appositamente e nominate in Riunione. Queste avranno il compito di riportare al Consiglio 
successivo per approvazione definitiva. 

 

Art. 4 – Aventi diritto alla partecipazione alle Riunioni di Consiglio 

4.1 Hanno diritto di partecipare attivamente alle Riunioni: 
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il Presidente 

 i Consiglieri eletti 

 i Delegati di Area 

 eventuali Membri Aggiuntivi (art 15.1.g RACD) 

Il Consiglio si avvale di un segretario verbalizzante esterno di fiducia che ha il compito di 
redigere un verbale da pubblicare entro 5 gg secondo art. 23 del RACD 

In caso di discussione di particolari argomenti, il Consiglio può richiedere la partecipazione dei 
Referenti di Area o di Volontari individuati per competenze possedute. 

4.2 Hanno diritto al voto delle decisioni assunte in Consiglio esclusivamente il Presidente e i 
Consiglieri Eletti come espresso dall’art.22 del RACD  

4.3 Il Consiglio si riunisce in forma aperta ai Soci attivi appartenenti al Comitato di Bagno a 
Ripoli: tali partecipanti non hanno diritto alla parola. 

Art. 5 – Ordine del giorno 

5.1 Gli argomenti da trattare come ordine del giorno devono essere inviati dai partecipanti al 
Delegato di Area 6 entro e non oltre le ore 20 del quarto giorno precedente la convocazione del 
Consiglio. Questo provvederà entro le successive 24 ore alla notifica a tutti i Volontari dell’OdG 
per il tramite di Gaia. 

Eventuali argomenti urgenti potranno essere inseriti prima dell’inizio della Riunione: il 
Presidente ha la possibilità di accogliere o meno tale richiesta. 

5.2 Alcuni argomenti possono essere corredati da documentazione necessaria per la 
discussione degli stessi: tale deve essere inviata insieme agli argomenti da inserire in odg e 
faranno parte integrante di questo. 

5.3 Il Presidente, considerata la delicatezza di un argomento, può decidere di trattarlo a porte 
chiuse informando anticipatamente la platea in riferimento alla comunicazione di cui all’art. 5.1: 
tali argomenti verranno trattati preferibilmente ad inizio Riunione. 

5.4 In caso la Riunione si chiuda senza aver trattato tutti argomenti all’OdG, questi verranno 
trattati per primi nell’incontro successivo.  

5.5 La trattazione di ogni argomento all’OdG, viene disciplinata dal Presidente: questo ha il 
compito di moderare gli interventi senza che questi si prolunghino oltre un tempo massimo tale 
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da precludere la illustrazione degli altri argomenti. In caso la discussione non porti a nessun 
risultato, il Presidente può nominare una Commissione che analizzi il problema e riassuma al 
Consiglio successivo 

5.6 Gli argomenti che prevedono una seconda trattazione (decisioni o verifiche ad esempio), 
vengono inserite direttamente nell’OdG del consiglio successivo. 

 
 

 
 
Approvato all’unanimità dal Consiglio del Comitato in data 02 aprile 2019 
 
 
        
 
          

 

 

 


