
 
Coordinamento Operativo Nazionale Interforze Tutela Ambientale 

Il Presidente del Consiglio Direttivo Nazionale 

 
EMANA LA PRESENTE DISPOSIZIONE 

 che diviene parte integrante del Regolamento Interno  
  

 1 

Nota nr.6 -  Regolamento Interno 

 

Oggetto: Partecipazione alle Assemblee. 

             
 
Premesso:  

 che lo Statuto dell’Associazione C.O.N.I.T.A., all’Art. 13, disciplina i “L’Assemblea dei Soci”; 

 che sovente capita che alle Assemblee partecipano “pochi” soci e comunque sempre gli stessi; 

 che proprio coloro che non partecipano alle Assemblee vogliono, erroneamente obiettare su ciò che 

democraticamente l’Assemblea ha deliberato. Tra l’altro nelle sedi, nei tempi e nei modi non consoni; 

 

Visto: 

 che tale ingiusto comportamento non può essere più tollerato per il rispetto della collettività. In 

particolar modo dei soci che, partecipando alle Assemblee, dedicano il proprio personale tempo libero 

all’Associazione a discapito delle proprie famiglie, del proprio lavoro e comunque delle proprie 

personali esigenze, e poi debbono pure trovarsi a dare spiegazioni a chi, non partecipando, vorrebbe 

avere ragione sugli altri; 

 che non si tollererà, in alcun modo, qualsivoglia socio che “fuori” dalle opportune sedi, dai tempi e/o nei 

modi previsti dalle Normative Vigenti in Materia e/o dalle Disposizioni dello Statuto e/o dalle 

Disposizioni Interne OBIETTI O NON SI ATTENGA a quanto democraticamente deciso e deliberato in 

Assemblea; 

 

Considerato: 

 Tutto quanto sopra ampiamente esposto, 

DISPONE 

 che gli associati, per mantenere la qualifica di socio, sono obbligati a partecipare alle Assemblee; 

 che saranno ammesse solo 3 (tre) assenze nell’arco dell’anno associativo; 

 che ogni assenza dovrà essere giustificata; 

 che gli associati/soci sono obbligati a non obiettare e ad attenersi a tutto ciò che democraticamente è 

stato deciso, votato  e deliberato in Assemblea; 

 che sarà tollerato solo ed esclusivamente il ricorso avverso qualsiasi provvedimento (Delibere 

Assembleari, Note del Regolamento Interno, Disposizioni ecc… ecc…) tramite gli Organi Assembleari o 

Giuridici Preposti a tale scopo e  comunque solo nei tempi e nei luoghi previsti e ampiamente 

disciplinati;  

 che la presente Nota nr.6 – Regolamento Interno, sia, con effetto immediato, da intendersi parte 

integrante (o continuo) dell’Art.11 - Perdita della Qualità di Socio - dello Statuto dell’Associazione 

C.O.N.I.T.A.; 

 

Alla presente sia data massima divulgazione: 

 pubblicandone copia integrale sul sito www.co-interforzepolizia.it – www.conita.it; 

 pubblicandone copia integrale nella bacheca della Sede Operativa Nazionale dell’Associazione, in Via  

Salvatore di Giacomo nr.7/9 – 80017 Melito di Napoli;  

 pubblicandone copia integrale nelle bacheche di tutte le sedi distaccate; 

 pubblicandone copia integrale nelle bacheche di tutti i punti di ritrovo degli associati; 

 

Melito di Napoli, 01 marzo 2016 

Maurizio Masciandaro 
Presidente del Consiglio Direttivo Nazionale 

 

La firma autografa, presente sull’originale agli Atti, è sostituita dall’indicazione a mezzo stampa ai sensi dell’Art.3 del D. Lgs.12.02.1993 nr.39 
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