
STATUTO DEL G.O.R. PADERNO O.D.V. 

   Gruppo Operatori Radio 

Articolo 1 
Libera Associazione apolitica e apartitica, a carattere volontario dedita alla Protezione Civile in ambito logistico 
e idrogeologico e all’assistenza della popolazione in caso di eventi calamitosi di varia natura. L’attività svolta 
rientra nel campo di applicazione dell’art. 5 D.lgs.117/2017 (codice terzo settore) lettera y. L’azione dei 
volontari è svolta nel rispetto del puro spirito umanitario, nel rispetto delle leggi vigenti e senza fini di lucro. 
L’associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Le attività di interesse generale sono 
svolte prevalentemente in favore di terzi avvalendosi dell’attività di volontariato dei propri associati. 

Articolo 2 
Denominazione dell'associazione: G.O.R. PADERNO O.D.V. (Gruppo Operatori Radio) con sede in Paderno 
Dugnano - Via 2 Giugno 13. 

Articolo 3 
L'associazione nasce con l'intento di integrare le carenze delle infrastrutture pubbliche, mettendo a 
disposizione competenze e capacità dei singoli associati al fine di contribuire alle attività di Protezione Civile 
in sinergia con gli enti deputati alla gestione dei soccorsi in genere. La struttura della associazione è altamente 
democratica ed elettiva grazie al contributo degli iscritti che prestano la loro opera gratuitamente. 

Articolo 4 
Organi della Associazione: Presidente, Comandante, Segretario, Tesoriere, Assemblea dei Soci, Consiglio 
Direttivo e Collegio dei revisori dei conti. 

Articolo 5 
L’assemblea dei soci è costituita da tutti i soci iscritti dell’associazione, hanno diritto di voto tutti coloro che 
risultano iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci. Ciascun associato ha diritto ad un voto. Ciascun 
associato può farsi rappresentare da un altro volontario per delega scritta. Il numero massimo di deleghe 
ammesse per singolo volontario è pari a tre.  

L'assemblea dei soci: 

a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali 

b) nomina e revoca, quando previsto, il collegio dei revisori dei conti 

c) approva il bilancio 

d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro 
confronti 

e) delibera sull'esclusione degli associati 

f) delibera sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo o dello Statuto 

g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari 

h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione 

i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza 

 
Articolo 6 
L’associazione accoglie quale socio qualsiasi persona maggiorenne abbia la volontà di prestare la propria 
opera in forma gratuita e spontanea senza discriminazione di razza, genere, e appartenenza. Il socio potrà 
esercitare l’attività operativa solo se riconosciuto idoneo all’atto delle visite mediche prescritte per l’attività di 
Protezione Civile. 

Articolo 7 
II Presidente e il Consiglio Direttivo, formato da 6 membri complessivamente, verranno eletti dalla assemblea dei 
soci e rimarranno in carica per 3 anni: salvo convocazione straordinaria voluta dai 2/3 degli iscritti, che indiranno 
nuove elezioni. Il Presidente conferirà gli incarichi relativi agli organi associativi previsti dall’art.5 dello Statuto 
scegliendoli tra i soci dell’associazione. 



Articolo 8 
L’organo di amministrazione viene individuato nel Consiglio Direttivo è unico organo deputato alla gestione 
ordinaria dell’associazione, lo stesso consiglio, attraverso quanto previsto dal Regolamento del corpo potrà 
nominare o revocare incarichi in seno all'associazione, potrà deliberare anche sull’apertura di eventuali 
nuovi distaccamenti. Il Consiglio Direttivo sarà l'unico organo che potrà proporre ed attuare provvedimenti 
disciplinari al di fuori del provvedimento di espulsione, in quanto prerogativa esclusiva dell’assemblea dei soci 
così come previsto dall’art.5 dello statuto, potrà emanare encomi e premiare volontari meritevoli. Il potere di 
rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. 

Articolo 9 
II Presidente protempore, sarà il supervisore e responsabile di tutte le decisioni che il Consiglio voterà a 
maggioranza, e deterrà in seno al Consiglio Direttivo 2 voti in caso di parità di voto. 

Articolo 10 
Il Comandante sarà l’attuatore delle scelte del Consiglio Direttivo e si curerà della gestione operativa ordinaria 
dell’associazione. 
 
Articolo 11 
L'associazione si avvarrà per il suo sostentamento, di contributi volontari, sponsorizzazioni, convenzioni con Enti Pubblici 
oltre alla quota di iscrizione, definita dal Consiglio Direttivo e corrisposta da tutti i soci. 

Articolo 12 
Tutti gli iscritti, nessuno escluso, rispetteranno lo statuto e il regolamento interno del Corpo approvato 
dall’assemblea ordinaria dei soci. I volontari in operatività saranno chiamati al rispetto delle disposizioni 
impartite dalle autorità preposte. 

Articolo 13 
Ogni intervento dei volontari, sarà finalizzato al salvamento di una vita umana, alla salute pubblica, al mantenimento 
dell'ambiente e al patrimonio dello Stato, per la salvaguardia del territorio di pertinenza. 
 
Articolo 14 
Il Consiglio Direttivo attraverso la funzione del Tesoriere gestisce le scritture contabili dell’associazione nel 
pieno rispetto di quanto prescritto dall’art. 13 e dall’art. 87 del D.lgs.117/2017. II bilancio della associazione si 
chiuderà al 31 dicembre di ogni anno, con una relazione tenuta dal Tesoriere all'assemblea ordinaria dei soci convocata 
entro il 31 marzo di ogni anno. 

Articolo 15 
Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali secondo le modalità previste dal regolamento interno. 
 
Articolo 16 
Il patrimonio dell’associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di 
entrata è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità 
civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, 
utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai 
sensi dell’art. 8 comma 2 D.lgs.117/2017. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, 
previo parere positivo dell'Ufficio regionale del R.U.N.T.S. di cui all'articolo 45, comma 1 D.lgs.117/2017, e salva 
diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore che operano nel campo della Protezione 
Civile o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. 
 
Articolo 17 
II marchio della associazione verrà registrato all'ufficio competente. 
Descrizione: Scudetto bordato tricolore iridato con ponte radio nero, con sopra centrato in nero la scritta G.O.R. 
il tutto in campo azzurro sormontato da due ali in oro. 

Articolo 18 
Per ogni controversia il foro competente sarà il tribunale di Monza. 
 
Articolo 19 
Per quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle norme di legge in materia. 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
Paderno Dugnano (MI), 15 Marzo 2019 


