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REGOLAMENTO ASSEMBLEA DI ZONA FIRENZE 

 
 
Art.1 – Composizione 
L'Assembla di Zona di Firenze è composta da tutti i soci adulti compresi nei fogli di censimento relativi 
al corrente anno Scout della Zona, come previsto dall’art. 26 dello Statuto. 
Nel caso l’Assemblea si svolga prima della chiusura delle Autorizzazioni di Unità per l’anno in corso, 
verranno considerate le correzioni e integrazioni fornite dai Capi Gruppo almeno 5 giorni prima.  
	
Art.2 – Convocazione e Compiti 
L’Assemblea di Zona è convocata almeno una volta l’anno per le finalità previste dall'art. 26 dello 
Statuto AGESCI dai Responsabili di Zona, con comunicazione scritta almeno 30 giorni prima della data 
fissata attraverso i canali di informazione più idonei allo scopo e unitamente all’Ordine del Giorno. 
Con l’avviso di convocazione dell'Assemblea i Responsabili di Zona possono estendere l'invito a 
partecipare all'assemblea, a titolo consultivo ed in riferimento all'ordine del giorno della stessa, ad altre 
persone anche esterne all'Associazione. 
 
Art.3 - Presidenza 
L'Assemblea è presieduta dai Responsabili di Zona e/o da persona proposta dal Comitato di Zona ed 
eletta dall'Assemblea con votazione palese. 
È compito della Presidenza ordinare i lavori, verificare il numero legale, sospendere temporaneamente, 
richiamare gli assenti dall'aula, cambiare l'ordine dei lavori, dichiarare chiusa l'Assemblea per 
mancanza di numero legale. 
La Presidenza è assistita da un segretario e da almeno due scrutatori nominati dalla Presidenza stessa 
e presentati all’Assemblea, che attendono a tutte le operazioni di voto a scrutinio palese e segreto, 
registrando sul verbale i risultati delle votazioni. 
 
Art. 4 Validità 
L'Assemblea effettua i suoi lavori indipendentemente dal numero dei presenti; inizia però ad essere 
deliberante con la presenza di almeno 1/3 degli aventi diritto al voto. 
È compito del Comitato di Zona calcolare e comunicare al Presidente dell'Assemblea il quorum 
costitutivo e il suo raggiungimento sulla base delle iscrizioni.  
Per i casi dubbi riguardo all'elettorato attivo e/o passivo, decideranno i Responsabili di Zona, su 
richiesta e/o attestazione dei Capi Gruppo della persona interessata. 
Se la Presidenza o qualsiasi partecipante all'Assemblea non richiede il controllo del quorum, prima di 
una votazione, esso si da per presunto. 
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I momenti deliberanti sono limitati al periodo che intercorre 30' dopo l’ora di dichiarazione dì inizio 
dell'Assemblea sino all'ora stabilita per la chiusura della stessa, nell'avviso di convocazione. La 
mozione che a tale ora fosse in discussione può essere messa ai voti anche dopo la scadenza, per 
consentire l'esaurimento del dibattito. La Presidenza ha facoltà di prorogare di 15' al massimo tale 
termine dopo di che la mozione viene immediatamente votata. 
	
Art.5 – Mozioni e Comitato Mozioni 
All'inizio dei lavori l'Assemblea nomina, su proposta della Presidenza, un Comitato Mozioni composto 
da un Presidente e da due membri, incaricato di raccogliere, coordinare, ordinare eventuali mozioni da 
trasferire alla Presidenza perché vengano presentate all'Assemblea per  l'approvazione.  
Coloro che intendono proporre mozioni devono depositare il testo scritto presso il comitato mozioni, che 
d'intesa con i presentatori, vi apporta, ove necessario, modifiche formali o destinate a chiarire il senso, 
con facoltà di unificare mozioni analoghe. 
La Presidenza può accettare e mettere in discussione mozioni pervenute dopo la scadenza prevista, 
sempre che sussistano a giudizio della Presidenza stessa motivi validi per il ritardo. 
La Presidenza ha facoltà di limitare il numero e la durata degli interventi sulle mozioni, salvo che per il 
caso di mozioni d'ordine (Art. 6). 
La Presidenza può mettere ai voti una mozione per punti separati, sia d'ufficio che su richiesta di uno o 
più partecipanti all'Assemblea.  
Qualora su una mozione vengano presentati uno o più emendamenti, essa viene messa ai voti da prima 
nella forma emendata, iniziando se è il caso, dall'emendamento che, a giudizio della Presidenza, 
appare più radicale; se tutti gli emendamenti vengono respinti la mozione viene messa ai voti nel testo 
originale. 
 
Art. 6 - Mozioni d'ordine 
Coloro che intendono avanzare una proposta procedurale volta a dare un diverso corso ai lavori (o 
“mozione d’ordine”) hanno diritto a parlare alla fine dell’intervento in corso. Il dibattito sulla mozione 
d’ordine è limitato ad un intervento a favore e ad uno contro, e la mozione viene quindi messa ai voti. 
Se approvata, essa entra immediatamente in vigore. 
 
Art. 7 - Interventi 
Possono prendere la parola in Assemblea tutti i convocati, purché ordinatamente provvedano a farsi 
iscrivere a parlare nella forma che sarà indicata dalla Presidenza. 
Le Co.Ca. o i singoli capi possono far pervenire, almeno 20 giorni prima della data dell'Assemblea, 
richieste o interpellanze scritte al Comitato di Zona, il quale risponderà in Assemblea, prima dello spazio 
dedicato alle mozioni. La Presidenza può accettare mozioni sugli argomenti di tali interpellanze anche 
oltre l'orario stabilito per la presentazione delle stesse. 
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Al fine di snellire l'andamento dei lavori nessun intervento può superare la durata di 3'. Chi ha già 
parlato ha facoltà di riscriversi per interventi successivi. 
 
Art. 8 - Votazioni 
Le deliberazioni sono espresse con votazione simultanea per alzata di mano o in altri modi palesi. Le 
deliberazioni concernenti persone debbono essere prese a scrutinio segreto. 
Le mozioni che ottengono il 50%+1 degli aventi diritto al voto presenti in Assemblea sono considerate 
approvate. 
Qualora il risultato della votazione sia evidente come palese, il presidente può proclamarne l’esito 
rinunciando al conteggio dei voti; in tal caso, immediatamente dopo la proclamazione, ogni partecipante 
all’assemblea può chiedere la verifica dei voti. 
Il Segretario e gli scrutatori attendono a tutte le operazioni di voto a scrutinio palese e segreto, 
registrando sul verbale tutti i risultati delle votazioni.  
Il diritto di voto in assemblea è attribuito in base all’articolo 26 dello Statuto. 
 
Art. 9 – Seggio elettorale 
Nel caso siano previste all’ordine del giorno elezioni per Responsabili di Zona, membri del Comitato di 
Zona, Consiglieri Generali o votazioni a scrutinio segreto, l’Assemblea nomina, su proposta della 
Presidenza, tre Capi scelti tra i censiti nella Zona che compongano il seggio elettorale. 
Il seggio elettorale deve insediarsi prima dell’inizio delle operazioni di voto, comprese le presentazioni 
delle candidature. 
 
Art. 10 – Candidature ed elezioni 
Per l’elezione di Responsabile di Zona, agli incarichi del Comitato di Zona e di Consigliere Generale, le 
candidature possono essere presentate da Capi e Capi temporaneamente non in Servizio censiti in 
Zona, in accordo con l’Art. 26 dello Statuto, purché non abbiano raggiunto il limite di permanenza nel 
medesimo organo in cui è avvenuta l’elezione previsto dall’Art. 13, e non si trovino nei casi di 
incompatibilità esterna previsti dall’Art. 16 dello Statuto. 
Le candidature dovranno essere presentate entro il 15° giorno antecedente a quello stabilito per 
l'Assemblea al Comitato di Zona, che provvederà, attraverso i canali di informazione più idonei allo 
scopo, a darne tempestiva e preventiva comunicazione agli aventi diritto a partecipare all'Assemblea 
stessa. In casi di reale e motivata impossibilità a rispettare i tempi previsti, altre candidature possono 
essere presentate all'inizio dell’Assemblea e questa, dopo un eventuale dibattito per il quale valgono le 
regole del dibattito su mozioni, può accettarle con i 3/4 dei voti espressi a scrutinio palese. 
Le candidature di cui sopra possono essere presentate da: 
 a) Comunità Capi;  

b) Gruppi di Capi (in numero non inferiore a tre);  
c) Comitato di Zona.  
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Il candidato si dovrà presentare all'Assemblea, indicando il perché della sua disponibilità a tale incarico. 
La durata dell’incarico è stabilita dall’Art. 13 dello Statuto.  
Per l’elezione dei membri del Comitato di Zona e a Consigliere Generale i candidati, per essere eletti, 
dovranno aver ottenuto come minino, voti pari al 50% più uno dei voti espressi (schede bianche e nulle 
comprese). 
Sulle schede elettorali possono essere espresse tante preferenze quanti sono i posti vacanti. 
Nel caso in cui il numero di candidati che nel primo scrutinio hanno superato il quorum previsto sia 
minore del numero di posti vacanti, si procederà ad un secondo scrutinio (ballottaggio) fra i candidati 
che in prima votazione hanno riportato più voti ma non hanno superato il quorum. Il numero di tali 
candidati sarà doppio rispetto ai membri ancora da eleggere. In tale votazione s’intendono eletti coloro 
che hanno riportato più voti con almeno il 50% + 1. 
Saranno considerati nulli i voti attribuiti a nominativi la cui candidatura non sia stata presentata nei modi 
stabiliti dal presente articolo. 
 
Art. 11 - Revoca mandati 
A norma dell'Art. 17 dello Statuto, l'Assemblea di Zona può revocare il mandato di membro del Comitato 
su proposta scritta e motivata da parte di: 
· almeno un terzo dei membri dell'Assemblea aventi diritto al voto; 
· almeno due terzi dei componenti del Consiglio di Zona. 
La delibera di revoca è approvata dall'Assemblea a maggioranza semplice mediante votazione a 
scrutinio segreto. 
 
Art. 12 - Efficacia delle deliberazioni e delle elezioni 
Tutte le deliberazioni assunte dall’Assemblea hanno effetto immediato, tranne quelle riguardanti le 
modifiche del presente Regolamento che diventano operative dalla successiva Assemblea. 
Qualora i membri del Comitato di Zona siano eletti in primavera, la decorrenza del loro mandato è 
posticipata all'inizio del nuovo anno associativo. 
 
Art. 13 – Modifiche al presente Regolamento 
Le eventuali proposte di modifica al presente Regolamento dovranno essere incluse nell’Ordine del 
Giorno dell’Assemblea, e pertanto dovranno pervenire al Comitato di Zona non oltre il 30-esimo giorno 
antecedente a quello fissato per l’Assemblea. 
Le modifiche saranno approvate se risulteranno favorevoli almeno i 2/3 degli aventi diritto presenti in 
Assemblea. 
 
Art. 14– Disposizioni transitorie e finali 
Per quant’altro non specificato nel presente regolamento si fa riferimento allo Statuto AGESCI e ai suoi 
regolamenti. 
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Il presente Regolamento entra in vigore nella stessa Assemblea in cui viene posto, come prima 
deliberazione, in votazione. 
 

 
Firenze, 16 novembre 2016	

 


