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REGOLAMENTO DELLE CONFERENZE 

ORGANIZZATIVE E PROGRAMMATICHE DELLE ACLI PROVINCIALI 
 
Art. 1 
Le Conferenze Organizzative e Programmatiche provinciali devono essere convocate dal 
Consiglio provinciale entro il 17 gennaio 2010. 
 
È convocata la Conferenza Organizzativa Programmatica delle ACLI Trentine per il 
giorno DOMENICA 14 MARZO 2010 
 
Art. 2 
Partecipano alla Conferenza con diritto di voto: 
a) i Consiglieri provinciali con diritto di voto; 
b) la Segreteria provinciale dei Giovani delle ACLI 
c) il Direttivo provinciale del Coordinamento donne  
d) i Presidenti provinciali, dei Servizi e Imprese sociali. 
I Consigli provinciali potranno disciplinare la partecipazione alla C.O.P. con o senza diritto di 
voto dei Presidenti delle Strutture di base (di zona) o di una rappresentanza di essi. 
 
Il Consiglio Provinciale delle ACLI Trentine delibera la partecipazione con diritto di voto  
alla Conferenza, dei Presidenti di Circolo. 
 
Art. 3 
Partecipano alla Conferenza senza diritto di voto: 
a) I Componenti a titolo consultivo del Consiglio provinciale 
Il Consiglio provinciale può prevedere la partecipazione senza diritto di voto degli organi delle 
Associazioni specifiche e professionali, dei Servizi e Imprese, dei Soggetti sociali che operano 
a livello provinciale. 
 
Il Consiglio Provinciale delle ACLI Trentine delibera la partecipazione senza diritto di 
voto alla Conferenza, dei Componenti gli organi delle Associazioni Specifiche e 
Professionali, dei Servizi e delle Imprese del Sistema ACLI e di un delegato per ogni 
Presidenza di Circolo. 
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Art. 4 
La Conferenza è valida se è presente la maggioranza semplice degli aventi diritto di voto è 
dovrà procedere alla elezione dei delegati alla Conferenza nazionale e regionale nel numero 
previsto dai rispettivi Regolamenti. 
 
Art. 5 
Alla C.O.P. provinciale non è ammesso il trasferimento di delega. 
 
Art. 6 
All’inizio della seduta, su proposta della Presidenza provinciale, viene nominata per alzata di 
mano la Presidenza della Conferenza composta da: un Presidente, due Vicepresidenti, un 
Segretario. 
 
Art. 7 
Su proposta della Presidenza della Conferenza sono nominate: 
-  una Commissione verifica poteri 
-  una Commissione mozioni 
Art. 8 
Per la presentazione degli ordini del giorno occorrono almeno 10 firme dei partecipanti con 
diritto di voto. 
 
Art. 9 
Le votazioni avvengono di norma per alzata di mano: 
 
-  su richiesta di 15 aventi diritto di voto per appello nominale 
-  su richiesta di 20 aventi diritto di voto a scrutinio segreto. 
 
Art. 10  
Le deliberazioni sono valide se vengono assunte dalla maggioranza dei votanti. 
 
 
Art. 11 
Dei lavori della Conferenza sarò redatto un apposito verbale che deve essere inviato alla 
Funzione Sviluppo Associativo della Presidenza nazionale e regionale entro 5 giorni dalla 
celebrazione della C.O.P. 
 
 
Art. 12 
Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applica il Regolamento approvato dal 
Consiglio nazionale del 4-5 luglio 2008. 

 
 

 


