
  
 

 

Palazzo Medici Riccardi 
1, via Cavour 50129 Firenze 
tel. 055. 2760765 
fax 055. 2760 
rossana.biagioni@cittametropol
itana.fi.it  
www.cittametropolitana.fi.it  
 
cittametropolitana.fi@postacert
.toscana.it 

 

 

L.R.T. 28/93 e successive modifiche. Registro Regionale del Volontariato - Sezione Città Metropolitana di Firenze: 

ELEZIONI CONSULTA METROPOLITANA DEL VOLONTARIATO 
 

 

Ai sensi dell'art. 3 del “Regolamento per la Consulta Metropolitana del Volontariato”, approvato dal Consiglio 

Metropolitano con Deliberazione n. 44 del 14/06/2017, e dell'Atto Dirigenziale n. 1352 del 21/06/2017,  

 

la Città Metropolitana di Firenze indice  

per LUNEDì 24 LUGLIO 2017  

le Elezioni dei componenti la Consulta Metropolitana del Volontariato.  
 

Il seggio elettorale è aperto dalle 8,00 alle 18,00, 

nella sede della Città Metropolitana di Via G. S. Mercadante 42 a Firenze.  
 

Il “Regolamento per la Consulta Metropolitana del Volontariato” è pubblicato sul sito della Città 

Metropolitana nella Sezione “Statuto e Regolamenti” all'indirizzo 

http://www.cittametropolitana.fi.it/wp-content/uploads/2017/06/Regolamento-Consulta-

Metropolitana-del-Volontariato_approvato-14-6-2017.pdf 

 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Ai sensi di questo Regolamento, 

la Consulta è 

� l'organo rappresentativo di tutte le organizzazioni iscritte al Registro Regionale del Volontariato nella Sezione della Città 

Metropolitana di Firenze; 

� l'organo consultivo e propositivo a sostegno dell'attività del Consiglio Metropolitano per i temi che il volontariato del territorio 

intende affrontare; 

 

la Consulta ha il compito di  

� esaminare i problemi normativi ed organizzativi delle Organizzazioni di Volontariato del territorio di competenza in relazione al 

loro rapporto con le Pubbliche Istituzioni; 

� promuovere programmi di collaborazione fra il volontariato e gli altri enti pubblici del territorio; 

� designare, alla sua prima seduta, due membri, uno effettivo e uno supplente, per la Consulta Regionale del Volontariato (art. 7, 

comma 4, LRT 28/1993 e successive modifiche). 

 

la Consulta è composta da 

� il Consigliere Metropolitano con Delega alla Promozione Sociale in carica, che partecipa senza diritto di voto e riferisce sull'attività 

della Consulta al Consiglio Metropolitano; 

� 9 rappresentanti delle Organizzazioni di Volontariato elette dalle Organizzazioni iscritte al Registro Regionale del Volontariato 

nella Sezione della Città Metropolitana di Firenze (tra i 9 componenti, alla prima seduta, viene scelto il Presidente della Consulta). 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Tutte le Organizzazioni iscritte al Registro Regionale del Volontariato, nella Sezione della Città Metropolitana di 

Firenze, sono eleggibili alla Consulta Metropolitana: sono ammesse eventuali candidature, che non escludono 

l’eleggibilità delle altre Organizzazioni.  

Le eventuali candidature devono pervenire all'Ufficio Politiche Sociali della Città Metropolitana via mail, 

all'indirizzo non-profit@cittametropolitana.fi.it entro i sette giorni precedenti la data fissata per le 

elezioni (cioè entro lunedì 17 luglio). 
 



 

 
 

 

La Città Metropolitana, ai soli fini dell’elezione dei membri della Consulta metropolitana, redige gli elenchi delle 

Organizzazioni di volontariato iscritte al Registro, unificandole in 3 macro aree, sulla base della loro attività 

principale: 

· Sociale-Sanitaria; 

· Protezione Civile-Ambientale; 

· Culturale-Promozione dei Diritti-Volontariato Internazionale. 

Gli elenchi, con le indicazioni delle eventuali Organizzazioni candidate, vengono pubblicati sul sito della Città 

Metropolitana tre giorni prima la data delle elezioni, cioè il 21 luglio, ed esposti nel luogo adibito a seggio 

elettorale. 
 

Si vota l'Organizzazione e non le persone.  

 
Per ogni Organizzazione il diritto di voto spetta al Legale Rappresentante o un suo delegato, munito di procura. 

Ogni rappresentante di Organizzazione può esprimere una sola preferenza per la propria macro area di 

appartenenza. 
 

Sulla base dei voti ricevuti vengono elette tre (3) Organizzazioni per ciascuna macro area di attività, per un totale 

di nove (9) Organizzazioni di Volontariato. In caso di parità si procede a sorteggio in seduta pubblica nella 

settimana successiva alle elezioni, tra le Organizzazioni che hanno conseguito lo stesso numero di voti. 

Parimenti, nel caso in cui in una delle 3 macro aree non si consegua l'elezione di 3 organizzazioni, si procederà a 

sorteggio in seduta pubblica, tra tutte le Organizzazioni iscritte a quella macro area. 
 

In caso di rinuncia di un’Organizzazione eletta a fare parte della Consulta, si procederà a nominare 

l’Organizzazione prima dei non eletti, ovvero a sorteggio in seduta pubblica, tra tutte le Organizzazioni iscritte a 

quella macro area. 
 

Ciascuna delle Organizzazioni elette nella Consulta Metropolitana del Volontariato dovrà designare due 

rappresentanti, uno effettivo e uno supplente. 

 

Organizzazione e attività 
 

Le sedute della Consulta si svolgeranno in un ambiente messo a disposizione dalla Città Metropolitana e, su 

richiesta motivata, anche in altro luogo. L'Amministrazione della Città Metropolitana, tramite i propri Uffici ed 

avvalendosi anche dei referenti della Consulta stessa, provvederà all'organizzazione delle attività di Segreteria. 
 

I componenti della Consulta vi partecipano a titolo gratuito e non hanno diritto al rimborso delle spese. 

Nella sua prima seduta, la Consulta Metropolitana del Volontariato elegge, al proprio interno il Presidente e ha 

facoltà di eleggere un Vice Presidente e di nominare un Segretario. Il Presidente convoca la Consulta 

Metropolitana almeno due volte l'anno in via ordinaria o, in via straordinaria, quando se ne ravvisi la necessità. 

 
          23/06/2017 
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