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STATUTO  
 

Articolo 1 
 
E’ costituita un’ Associazione di Volontariato  denominata:    Pubblica     Assistenza   

CROCE     AZZURRA      CITTA’     DI      SIANO       Protezione        Civile, 
Organizzazione   Non    Lucrativa   di   Utilità    Sociale,  con   sede   legale   in  
Siano Piazza   IV Novembre  n° 25  . Con delibera di Consiglio Direttivo è possibile 
istituire una sede operativa sul territorio comunale. 
 La P.A. Croce Azzurra Città di Siano Protezione Civile, è un momento 
d’aggregazione dei cittadini che, attraverso la partecipazione diretta, intende 
contribuire alla vita e allo sviluppo della collettività. 
Per questa ragione, i propri principi ispiratori sono quelli previsti dalle norme del 
Codice Civile, da quelle dello Statuto, dalle leggi vigenti ( L. 266/91, L. R. Campania 
9/93, D. L. vo 460/97) e ss. mm. ii. 
 

Articolo 2 
 
La P.A. Croce Azzurra Città di Siano Protezione Civile , è aconfessionale e 
apartitica, fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia e non ha 
alcun fine di lucro e persegue in via esclusiva finalità di solidarietà sociale. 
 

Articolo 3 
 

Il   vessillo   è    un   albero   e  con    la    dicitura: 
“Pubblica     Assistenza     Croce     Azzurra    –     Protezione       civile” 

 
Articolo 4 

 
In considerazione di quanto sopra detto l’Associazione assume nella proprio 
denominazione la qualificazione di “Organizzazione Non Lucrativa di Utilità 
Sociale” che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in 
ogni comunicazione e manifestazione anche mediante l’utilizzo dell’acronimo 
“ONLUS”. 
 

Articolo 5 
 
La P.A. Croce Azzurra Città di Siano Protezione Civile  è una organizzazione di 
volontariato senza fini di lucro, che si occupa prevalentemente di Protezione Civile 
con squadre di volontari mobilitate sia a livello locale che nazionale ed internazionale 
per calamità naturali; in particolare presta   la  propria  opera   per  terremoti,  rischio  
vulcanico,  incendi   boschivi,  
incidenti  stradali, viabilità, vigilanza ambientale, assistenza  durante  manifestazioni  
di  ogni  genere, pronto soccorso, radiocomunicazioni, inquinamento chimico-
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batteriologico del suolo e dell’aria, igiene, ecologia, assistenza sociale e in particolare 
per: 
a) organizzare iniziative di protezione civile, tutela ambiente, tutela e salvaguardia 

dei beni artistici e culturali compresi musei, biblioteche, pinacoteche ecc.; 
b) organizzare il soccorso ad ammalati e feriti mediante ambulanze, organizzare 

servizi di guardia medica ed ambulatoriali direttamente o in collaborazione con le 
strutture pubbliche; 

c) promuovere ed organizzare la raccolta del sangue e donazione organi; 
d) promuovere iniziative di formazione ed informazione di protezione civile,sanitaria 

e di prevenzione della salute nei suoi vari aspetti sanitari e sociali; 
e) organizzare e gestire corsi di formazione ed istruzione riguardanti le discipline 

annoverate nello statuto; 
f) promuovere ed organizzare iniziative di carattere sportivo e ricreativo atte a 

favorire una migliore qualità della vita; 
g) organizzare servizi sociali e assistenziali, anche domiciliari e scolastici, in 

collaborazione o in convenzione con enti pubblici o privati per il sostegno a 
cittadini appartenenti a categorie a rischio, quali anziani, minori, diversamente e, 
comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà; 

h) l’istituzione di  unita’ cinofile. 
 
L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle menzionate nel presente 
articolo ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie, 
per natura, a quelle istituzionali in quanto integrative delle stesse. 
 

Articolo 6 
 
La  P.A. Croce Azzurra Città di Siano Protezione Civile  fonda le proprie attività 
sull’impegno volontario, spontaneo e gratuito dei propri aderenti. Può assumere 
personale dipendente o avvalersi di lavoro autonomo, ai sensi e nei limiti fissati dalla 
Legge dell’11.8.91 n.266, esclusivamente per il suo regolare funzionamento oppure 
qualificare o specializzare le attività da essa svolte. 
 

Articolo 7 
 
I soci della P.A. Croce Azzurra Città di Siano Protezione Civile  possono essere 
distinti in: 
a) Fondatori; 
b) Onorari; 
c) Sostenitori; 
d) Ordinari ; 
Sono soci Fondatori coloro i quali hanno costituito la presente Associazione e si 
trovano menzionati nell’Atto Costitutivo. 
Sono soci Ordinari le persone giuridiche pubbliche e/o private, le persone fisiche che, 
versando la quota associativa, per la loro rilevanza sociale possono collaborare con la  
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P.A. Croce Azzurra Città di Siano Protezione Civile    per la realizzazione degli 
scopi statutari. 
Lo status di socio Onorario è deliberato dal Consiglio Direttivo tra le persone che si 
sono distinte particolarmente  nel campo del volontariato e della protezione civile e/o 
hanno profuso un significativo impegno in favore dell’associazione; il socio Onorario 
non è tenuto al versamento della quota associativa, può rinunciare alla carica con 
dimissioni scritte. 
Sono soci sostenitori coloro i quali apportano un contributo in misura superiore alla 
quota associativa.  
Possono essere soci della P.A. Croce Azzurra Città di Siano Protezione Civile  
tutti i cittadini indipendentemente dalla loro età che sottoscrivono la quota associativa 
nella misura ed entro i termini fissati annualmente dall’Assemblea. 
Tutti i soci che hanno superato il diciottesimo anno di età, oltre che agli altri diritti 
statutari, hanno anche il diritto di votare in assemblea, di eleggere e di essere eletti. 
Tutti i soci inferiori ai 18 anni, ma che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, 
possono partecipare alla vita associativa, godendo dei diritti statutari, eccettuato 
quello di votare in assemblea, di eleggere e di essere eletti. 
Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo 
nei casi previsti dal successivo art. 11 dello statuto. Non sono, pertanto, ammesse 
iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione 
strumentalmente limitativi di diritti o di temporaneità. 
 

Articolo 8 
 
I diritti dei soci sono: 
a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente Statuto e dai 

regolamenti da esso derivanti; 
b) eleggere le cariche sociali ed esservi eletto, salvo i limiti di cui al precedente 

articolo 7; 
c) chiedere la convocazione dell’Assemblea nei termini previsti dal presente Statuto; 
d) formulare proposte agli organi dirigenti nell’ambito dei programmi 

dell’Associazione ed in riferimento ai fini dei vari obiettivi previsti nel presente 
Statuto. 

 
Articolo 9 

 
I doveri dei soci sono: 
a) rispettare le norme del presente Statuto e i deliberati degli organi associativi; 
b) non compiere atti che danneggino gli interessi e l’immagine della Associazione; 
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Articolo 10 
 
Non possono essere soci della P.A. Croce Azzurra Città di Siano Protezione Civile  
coloro che intrattengono con essa rapporti di lavoro sotto qualsiasi forma e che 
abbiano, con la stessa, rapporti di contenuto patrimoniale.  
 

Articolo 11 
 
La qualità di socio si perde: 
a) per morosità; 
b) per decadenza; 
c) per esclusione; 
d) decesso 
e) recesso 
Perdono la qualità di soci per decadenza coloro che vengono a trovarsi nelle 
condizioni di cui all’articolo 10. 
Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che per gravi inadempienze nei 
confronti del presente Statuto, rendono incompatibile il mantenimento del rapporto 
con l’Associazione. 
Perdono la qualità di soci per morosità coloro che, entro il termine fissato 
dall’Assemblea, non hanno rinnovato la sottoscrizione della quota associativa nei 
limiti deliberati dall’Assemblea stessa. 
Perdono la qualifica di soci per recesso coloro i quali formalizzano per iscritto la 
propria volontà di recedere dal vincolo associativo. 
 

Articolo 12 
 
L’esercizio finanziario della P.A. Croce Azzurra Città di Siano Protezione Civile  , 
comincia il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno e deve essere 
approvato dall’Assemblea non oltre il 30 Aprile dell’anno successivo. 
Le entrate della P.A. Croce Azzurra Città di Siano Protezione Civile  a sono 
costituite: 
a) dalle quote degli aderenti; 
b) dai contributi privati; 
c) da rimborsi derivanti da convenzioni; 
d) da contributi di enti pubblici o privati; 
e) da entrate che, a qualsiasi titolo e secondo i limiti di cui all’art. 5 della Legge 

11.8.91 n. 266, pervengano all’Associazione per essere impiegate nel 
perseguimento delle proprie finalità o specificatamente destinate all’attuazione di 
progetti. 

Gli utili o gli avanzi di gestione devono obbligatoriamente essere impiegati per la 
realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. 
E' fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di 
gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno 
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che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a 
favore di altre ONLUS che per legge, stato o regolamento fanno parte della 
medesima ed unitaria struttura. 
 
 

Articolo 13 
 
Il patrimonio della P.A. Croce Azzurra Città di Siano Protezione Civile   
è costituito da: 
a) beni mobili e immobili; 
b) titoli pubblici o privati; 
c) lasciti, legati e donazioni purché accettati dal Consiglio Direttivo; 
 

Articolo 14 
 
Gli organi della Associazione sono: 
a) l’Assemblea dei Soci; 
b) il Consiglio Direttivo; 
c) il Presidente; 
d) Collegio dei Revisori dei Conti; 
 

Articolo 15 
 
L’Assemblea dei Soci è costituita dai soci fondatori e da coloro che successivamente 
abbiano acquisito lo status di socio. 
Essa si riunisce di norma una volta all’anno entro il 30 Aprile per l’approvazione del 
bilancio e per gli altri adempimenti di propria competenza. 
L’assemblea dei Soci si riunisce altresì ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo 
ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci regolarmente 
iscritti da non meno di tre mesi. 
Delle riunioni dell’Assemblea deve essere redatto, a cura del Segretario e sotto la 
responsabilità del Presidente della stessa, verbale da trascrivere in apposito libri 
verbali dell’Assemblea. 
Le riunioni sono valide in prima convocazione quando è presente la metà più uno 
degli aventi diritto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. 
Fra la prima e la seconda convocazione deve trascorrere un intervallo di almeno 
un’ora. 

Articolo 16 
 
I compiti dell’Assemblea dei Soci sono: 
a) eleggere il Presidente ed i sei consiglieri che formeranno il C.D.; 
b) eleggere il Collegio dei Revisori dei Conti;  
c) approvare l’aumento o la diminuzione della quota associativa; 
d) modificare il presente statuto; 
e) sciogliere l’Associazione; 
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f) approvare il rendiconto finanziario consuntivo e preventivo; 
g) deliberare sulla decadenza dello status di socio; 
h) deliberare su tutti gli argomenti sottoposti alla sua approvazione. 
 

Articolo 17 
 
L’Assemblea adotta le proprie deliberazioni con voto palese. Adotta il metodo del 
voto segreto quando si tratti di elezione delle cariche sociali o quando la 
deliberazione riguarda singole persone. 
Risultano approvate quelle deliberazioni che raccolgono la maggioranza relativa dei 
consensi. 
Nel caso di modifiche allo Statuto ed in caso di scioglimento risultano approvate le 
proposte che hanno ottenuto la maggioranza dei consensi, purché siano presenti alla 
riunione i due terzi degli aventi diritto. 
Qualora nel voto a scrutinio segreto le proposte ottengano la parità dei consensi, 
queste si intendono respinte. 
Nelle elezioni delle cariche sociali qualora due o più candidati ottengano la parità dei 
consensi, risultano eletti fino alla concorrenza dei posti disponibili, i più anziani di 
età. 
 

Articolo 18 
 
L’Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente dell’Associazione che ne fissa 
luogo, data ora della prima e seconda convocazione ed ordine del giorno, dandone 
comunicazione a tutti i soci almeno dieci giorni prima o a mezzo posta o con 
raccomandata A.R. o con raccomandata a mano con avviso di ricevimento; la 
convocazione, inoltre, è affissa nella sede sociale. 
Partecipano all’Assemblea i soci in regola con il versamento delle quote associative e 
che siano iscritti da almeno tre mesi. 
E’ ammessa la partecipazione per delega scritta ad altro socio, ma non si può 
rappresentare più di un altro socio. 
E’ consentita la partecipazione all’Assemblea dei Soci, ai non soci della P.A. Croce 
Azzurra  Città di Siano Protezione Civile  –, solo ed esclusivamente a mezzo invito, 
sottoscritto dal segretario o da chi ne fa le veci, dietro autorizzazione del C.D. 
Le riunioni dell’assemblea dei soci possono anche divenire pubbliche qualora 
all’ordine del giorno siano previsti argomenti di carattere collettivo e di interesse 
generale. 
E’ tuttavia facoltà del Presidente dell’assemblea consentire ai non soci di prendere la 
parola. 
 

Articolo 19 
 

Il C.D. è composto da sei membri più il Presidente, tutti con voto effettivo. 
Tra i consiglieri formanti il C.D. vanno nominati: 
a) il Vicepresidente; 
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b) il Segretario; 
c) il Tesoriere; 
 
Il C.D. si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, nonché ne faccia 
richiesta scritta motivata almeno i quattro settimi dei suoi membri, comunque di 
regola almeno una volta nell’arco dell’anno associativo. 
Il C.D. resta in carica un triennio associativo ed i membri sono rieleggibili. 
 

Articolo 20 
 
I compiti del Consiglio d’Amministrazione sono: 
a) proporre l’aumento o la diminuzione della quota associativa; 
b) predisporre le modifiche da apportare al presente Statuto; 
c) approvare o annullare le domande di ammissione di nuovi soci e si riserva la 

definitiva ammissione degli stessi per tre mesi dall’ultima richiesta; 
d) deliberare la costituzione di sezioni distaccate; 
e) verificare l’operato di tutti i responsabili dell’Associazione; 
f) adottare i provvedimenti di cui al precedente art. 11; 
g) stipulare contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi sociali; 
h) eseguire i deliberati dell’Assemblea dei Soci; 
i) assumere il personale dipendente o stabilire forme di rapporto di lavoro autonomo 

nei limiti del presente Statuto; 
j) redigere il rendiconto finanziario preventivo e consuntivo e lo sottopone 

all’approvazione dell’assemblea dei soci.  
 

Articolo 21 
 
Il Presidente ha legale rappresentanza dell’Associazione, può stare in giudizio per la 
tutela degli interessi morali e materiali dell’Associazione, può nominare avvocati e 
procuratori nelle liti attive e passive. 
Il Presidente sottoscrive tutti gli atti e contratti stipulati dalla P.A. Croce Azzurra 
Città di Siano Protezione Civile  e riscuote, nell’interesse dell’ente, somme da terzi 
rilasciando liberatoria quietanza. 
Il Presidente, se autorizzato, può delegare in parte o interamente i propri poteri al 
Vicepresidente o un altro componente del Consiglio stesso. 
Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea dei Soci e il Consiglio 
d’Amministrazione. 

 
Articolo 22 

 
Il Segretario coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti: 

- provvede alla tenuta ed all’aggiornamento dei registri degli aderenti. 
- Provvede al disbrigo della corrispondenza. 
- E’ responsabile della redazione e della conservazione dei verbali della riunione 

dell’assemblea e del Comitato Direttivo. 
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- Gestisce la formazione del personale. 
- E’ a capo del personale 

 
 
 

Articolo 23 
 
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e da due 
supplenti, viene eletto dall’Assemblea e dura in carica un triennio ed i suoi 
componenti, scelti anche fra i non soci, sono rieleggibili. 
Nella prima riunione, dopo l’elezione da parte dell’Assemblea, il Collegio dei 
Revisori dei Conti elegge nel proprio seno il Presidente. 
Il Collegio dei Revisori dei Conti verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e 
lo stato di cassa della P.A. Croce Azzurra Città di Siano Protezione Civile   
Delle sue riunioni il Collegio dei Revisori dei Conti redige un verbale da trascrivere 
in apposito libro. 
E’ regolato dal Codice Civile art. 2397 e ss. 

 
Articolo 24 

 
Qualora per decisione dell’Assemblea vengano istituite una o più sezioni, le stesse 
dovranno essere dotate di regolamenti organizzativi e di funzionamento che siano 
uniformati a criteri partecipativi di questo Statuto. L’associazione su proposta di 
persone  esterne può decidere di aprire sedi distaccate in altri Comuni. 
 

 
Articolo 25 

 
Tutte le cariche associative sono gratuite e gratuite sono le prestazioni fornite dai 
soci, fatto salvo il rimborso delle spese, previsto per l’attività da svolgere in base ad 
attività e/o convenzioni stipulate con strutture pubbliche e/o private, effettivamente 
sostenute e documentate. 
 

 
Articolo 26 

 
La P.A. Croce Azzurra Città di Siano Protezione Civile  , deve istituire e tenere 
aggiornati i seguenti libri e registri: 
a) Libro dei soci; 
b) Libro dei Volontari; 
c) Registro delle deliberazioni dell’Assemblea dei Soci; 
d) Registro delle deliberazioni del Consiglio d’Amministrazione; 
e) Registro delle deliberazioni del Collegio dei Revisori dei Conti; 
f) Registro cronologico della corrispondenza; 
g) Libro inventario del patrimonio; 
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h) Libro cassa; 
i) Libro erogazioni e lasciti; 
j) e quant’altro si renda necessario in virtù di adempimenti e modifiche legislative. 
 
 
 
 

Articolo 27 
 
La P.A. Croce Azzurra Città di Siano Protezione Civile   svolgerà la sua attività 
fino al  2028 e la durata della stessa potrà essere derogata con delibera 
dell’Assemblea dei Soci, a maggioranza assoluta, per altri venti anni, derogabili. 
In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione i beni che residuano dopo 
l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato 
operanti in identico o analogo settore ai sensi dell’art. 5 c.4 - L. 266/91. 
I soci fondatori si riservano il diritto sull’eventuale ripresa dell’attività e sulla 
prelazione del vessillo. 
 
 
 
 
 
 


