CONSIGLIO DIRETTIVO DI AIAS – ASSOCIAZIONE ITALIANA AMBIENTE E SICUREZZA
RIUNIONE DEL 4 MAGGIO 2020

DELIBERA SUL RINNOVO DELLE CARICHE TERRITORIALI
IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO DELLE SEDI TERRITORIALI
APPROVATO DEFINITIVAMENTE IL 4 MAGGIO 2020

Il Consiglio Direttivo di AIAS – Associazione Italiana Ambiente e Sicurezza

−
−

−
−
−
−

−

−

visto il proprio Regolamento delle Sedi Territoriali, definitivamente approvato nella seduta
odierna;
considerata la fase di emergenza che il Paese attraversa, che non consente di prevedere con
certezza quando potranno tornare ad effettuarsi riunioni in modalità fisica, e tra queste anche
le Assemblee elettorali previste dall’art. 6, commi 1 e 2 del Regolamento;
considerata la capacità tecnica, già a disposizione dell’Associazione, di procedere non solo ad
elezioni on line, ma anche di tenere Assemblee in modalità di videoconferenza;
considerato che la modalità di videoconferenza risulta praticabile per le Assemblee elettorali
regionali per quanto riguarda l’organizzazione e lo svolgimento delle stesse;
considerato il generale stato di vacanza degli Organi territoriali, i cui componenti sono
decaduti con l’inizio dell’attuale mandato degli Organi associativi nazionali;
considerata la conseguente necessità di colmare tale lacuna per tutte le Regioni, tenendo però
conto che risulta possibile posporre il rinnovo degli Organi della Sede regionale AIAS
Lombardia rispetto alle altre Sedi regionali, essendosi tenuta l’ultima elezione degli Organi in
tempi relativamente più recenti. Conseguentemente la data di tale rinnovo potrà essere fissata
dal Consiglio Direttivo, apprezzate le circostanze, al termine delle altre tornate elettorali
regionali;
preso atto che, per dare attuazione a quanto previsto dall’art. 1, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del
Regolamento, è necessario procedere ad una ricognizione delle Regioni in cui sono iscritti
almeno dieci Soci;
preso atto che è necessario aggregare ad una Sede regionale relativamente vicina i Soci
residenti o operanti nelle Regioni che non raggiungono la soglia minima per la costituzione di
una Sede regionale;
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al fine di ricostituire le Sedi regionali AIAS e al contempo di determinare le Province in cui risulta
giustificato costituire un Coordinamento provinciale o interprovinciale;

delibera:

1) di procedere alle elezioni territoriali tenendo conto che, nelle presenti circostanze di
emergenza nazionale, è indispensabile facilitare al massimo lo svolgimento delle elezioni e
delle Assemblee elettorali on line. Vengono pertanto adottate, in via eccezionale, le seguenti
modalità semplificate: in ogni Regione saranno presentate liste contenenti candidature per
tutte le cariche da eleggere, non essendo ammesse liste che contengano solo una parte delle
candidature. Nell’ambito di una lista, un Socio può candidarsi a ricoprire più di una carica (es:
Coordinatore regionale e Coordinatore provinciale/interprovinciale);
2) di effettuare un’unica votazione tra liste alternative, risultando eletti tutti i candidati presenti
nella lista più votata, con esclusione di votazioni separate per singole cariche. Anche nel caso
di presentazione di un’unica lista, la votazione sarà effettuata, essendo importante rilevare il
numero complessivo dei votanti;
3) di svolgere l’Assemblea elettorale on line con le seguenti modalità: possibilità per i candidati
di fare un solo intervento di presentazione della durata di 15 minuti e per tutti gli altri
partecipanti di fare un solo intervento di 10 minuti per dichiarazione di voto. Al termine degli
interventi verrà effettuata la votazione e subito dopo verranno dichiarati, dal Presidente
dell’Assemblea, i risultati cumulativi con i voti espressi in precedenza on line da coloro che non
hanno partecipato all’Assemblea. Le norme dell’art. 6 del Regolamento si applicano in quanto
compatibili con la procedura speciale oggetto della presente Delibera;
4) di procedere alla ricostituzione degli Organi e Coordinamenti delle seguenti Regioni e Province:

•

Sede regionale AIAS Piemonte (Coordinatore e Segretario), con i seguenti
Coordinamenti provinciali/interprovinciali:
− Torino-Aosta
− Alessandria
− Asti
− Cuneo
− Novara-Vercelli
− Verbano/Cusio/Ossola
− Biella
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 L’Assemblea elettorale si terrà entro il mese di giugno 2020;
•

Gli iscritti della Regione Valle d’Aosta, in mancanza del numero minimo, vengono
aggregati alla Sede regionale AIAS Piemonte ed eserciteranno presso questa i loro
diritti, salvo il caso in cui venga raggiunto il numero minimo di 10 iscritti entro il
giorno di invio delle credenziali elettorali, nel qual caso l’Assemblea elettorale si
svolgerà in giugno);

•

Sede regionale AIAS Liguria (Coordinatore e Segretario), con il seguente
Coordinamento interprovinciale:
− Genova-imperia-Savona-La Spezia
 L’Assemblea elettorale si terrà entro il mese di giugno 2020;

•

Sede regionale AIAS Veneto (Coordinatore e Segretario), con i seguenti
Coordinamenti provinciali/interprovinciali:
− Venezia
− Treviso
− Padova-Rovigo-Belluno
− Verona
− Vicenza
 L’Assemblea elettorale si terrà entro il mese di settembre 2020;

•

Sede regionale AIAS Trentino Alto Adige (Coordinatore e Segretario), senza
Coordinamenti provinciali/interprovinciali;
 L’Assemblea elettorale si terrà entro il mese di ottobre 2020 (con possibilità
di anticipo a settembre, in caso di anticipo dell’Emilia-Romagna);

•

Sede regionale AIAS Friuli Venezia Giulia (Coordinatore e Segretario), con i
seguenti Coordinamenti provinciali/interprovinciali:
− Udine-Gorizia-Trieste
− Pordenone
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 L’Assemblea elettorale si terrà entro il mese di settembre 2020;

•

Sede regionale AIAS Emilia Romagna (Coordinatore e Segretario), con i seguenti
Coordinamenti provinciali/interprovinciali;
− Bologna-Ferrara
− Modena-Reggio Emilia
− Parma-Piacenza
− Ravenna-Rimini-Forlì/Cesena
 L’Assemblea elettorale si terrà entro il mese di settembre 2020 (con possibilità
di anticipo a luglio in funzione del numero di votazioni in questo mese);

•

Sede regionale AIAS Umbria (Coordinatore e Segretario), con i seguenti
Coordinamenti provinciali/interprovinciali:
− Perugia
− Terni
 L’assemblea elettorale si terrà entro il mese di giugno 2020;

•

Sede regionale AIAS Marche (Coordinatore e Segretario, con i seguenti
Coordinamenti provinciali/interprovinciali:
− Ancona-Pesaro/Urbino
− Ascoli Piceno-Macerata-Fermo
 L’Assemblea elettorale si terrà entro il mese di novembre 2020;

•

Sede regionale AIAS Toscana (Coordinatore e Segretario), con i seguenti
Coordinamenti provinciali/interprovinciali:
−
−
−

Firenze-Prato-Pistoia
Siena-Arezzo-Grosseto
Massa/Carrara-Lucca-Pisa-Livorno
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 L’Assemblea regionale si terrà entro il mese di ottobre 2020;

•

Sede regionale AIAS Lazio (Coordinatore e Segretario), con i seguenti
Coordinamenti provinciali/interprovinciali:
• Roma
• Viterbo-Rieti;
• Latina-Frosinone;
 L’Assemblea elettorale si terrà entro il mese di ottobre 2020;

•

Gli iscritti della Regione Sardegna, in mancanza del numero minimo, vengono
aggregati alla Sede regionale AIAS Lazio ed eserciteranno presso questa i loro
diritti, salvo il caso in cui venga raggiunto il numero minimo di 10 iscritti entro il
giorno di invio delle credenziali elettorali, nel qual caso l’Assemblea elettorale si
svolgerà in ottobre);

•

Sede regionale AIAS Abruzzo (Coordinatore e Segretario), con i seguenti
Coordinamenti provinciali/interprovinciali:
− L’Aquila-Teramo
− Pescara-Chieti
 L’Assemblea elettorale si terrà entro il mese di novembre 2020;

•

Sede regionale AIAS Campania (Coordinatore e Segretario), con i seguenti
Coordinamenti provinciali/interprovinciali:
− Napoli-Caserta-Avellino-Benevento
− Salerno
 L’Assemblea elettorale si terrà entro il mese di dicembre 2020;

•

Sede regionale AIAS Puglia (Coordinatore e Segretario), con i seguenti
Coordinamenti provinciali/interprovinciali:
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−
−
−
−
−
−
−

Bari
Foggia
Barletta/Andria/Trani
Taranto
Brindisi
Lecce
Campobasso-Isernia

 L’Assemblea elettorale si terrà entro la prima settimana di luglio 2020;
•

Gli iscritti delle Regioni Molise, Basilicata e Calabria, in mancanza del numero
minimo, vengono aggregati alla Sede regionale AIAS Puglia ed eserciteranno
presso questa i loro diritti, salvo il caso in cui venga raggiunto il numero minimo di
10 iscritti per ciascuna Regione entro il giorno di invio delle credenziali elettorali,
nel qual caso le Assemblee elettorali si svolgeranno in luglio);

•

Sede regionale AIAS Sicilia (Coordinatore e Segretario), con i seguenti
Coordinamenti provinciali/interprovinciali:
− Palermo;
− Agrigento, Caltanissetta, Trapani, Enna, Ragusa;
− Messina, Catania, Siracusa;
 L’Assemblea elettorale si terrà entro il mese di dicembre 2020;

di tenere nel mese di gennaio 2021 una riunione del Consiglio Direttivo allargata a tutti gli eletti nelle
Sedi territoriali e di costituire un Comitato permanente, coordinato dal Responsabile AIAS
dell’organizzazione territoriale e composto da tutti gli eletti alle cariche nelle Sedi territoriali.
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