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REGOLAMENTO

Art. 1

Istituzione e Sede

 Con deliberazione n. 220 del 03 marzo 2017 del Commissario Straordinario  della L.N.I. è

stato  istituito il  Centro Culturale Ambientale della Lega Navale Italiana,  di  seguito denominato

CCA .

Esso ha sede presso la Sezione di Sperlonga - Lago di Fondi della L.N.I. 

IL Centro Culturale Ambientale dipende dalla Presidenza Nazionale LNI per il tramite della

Sezione  di  Sperlonga-Lago  di  Fondi  e  si  attiene,  per  il  funzionamento,  alle  disposizioni  del

Regolamento dei Centri Culturali della L.N.I., giusta delibera del Commissario Straordinario  n. 136

del 15 marzo 2016 e per tutto quanto in esso non previsto, alle disposizioni del Regolamento allo

Statuto e alle Circolari in vigore della Presidenza Nazionale.

Art. 2

Finalità ed attività

La finalità del CCA è quella di sensibilizzare i cittadini al rispetto ambientale in genere,

attraverso la diffusione della cultura ambientale dell’elemento marino, lacuale e fluviale.

L’attività del CCA, quale organismo specializzato, si estrinseca :

• nella predisposizione e gestione di progetti didattico-culturali rivolti a beneficio di tutti i

cittadini  ed in particolare  dei giovani;

• nella partecipazione a sostegno di iniziative istituzionali autorevoli, soprattutto se legate a

tematiche di interesse generale e di dibattito nella società civile ;

• nella  realizzazione  annuale  di  convegni,  seminari,  mostre,  ricerche  e  pubblicazioni

importanti di tipo scientifico – divulgativo e didattico ;

• nella stesura di direttive  rivolte ai soci attivi delle Sezioni della L.N.I;

• nella formazione didattica dei Soci volontari della LNI.

Il CCA si occupa prevalentemente delle seguenti tematiche :

A - cambiamenti climatici e sviluppo sostenibile;

B - diporto sostenibile;

C - ecoturismo;

D - biodiversità;

E - programmi educativi, divulgativi e di formazione ;

F- direttive europee, nazionali, regionali in materia ambientale.

In particolare il CCA:

• costituisce un centro attivo di promozione e diffusione della cultura marinara nelle sue varie

forme ;

• fornisce un servizio didattico aggiuntivo alle istituzioni scolastiche;
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• promuove  e  organizza  iniziative  di  cultura  ambientale,  che  possano  costituire  un’utile

integrazione e/o alternativa alle altre occupazioni del tempo libero;

• sviluppa  la  consapevolezza  in  ordine  ai  problemi  economici  della  società  per  un  civile

confronto tra le diverse componenti culturali in cui si articola la collettività;

• soddisfa le esigenze d’istruzione e aggiornamento tecnico/culturale e tecnico/professionale

d’ogni categoria dei cittadini, in merito alle finalità del CCA.

Art. 3

Organi del Centro Culturale  Ambientale

Sono organi del Centro Culturale Ambientale: 

1) il Comitato Tecnico Scientifico;

2) il Direttore.

Il Comitato Tecnico Scientifico è  composto da n. 7 componenti, individuati dal Consiglio

direttivo della Sezione tra i soci con idonee capacità, desunte dal curriculum vitae degli interessati e

proposti alla P.N. che, con propria deliberazione, sentito il C.D. N.,  ne ufficializzerà la nomina.

Il  Comitato  Tecnico  Scientifico  al  proprio  interno  nomina  il  Direttore  e  programma le

attività del CCA. 

Tutti gli incarichi sono svolti su base volontaria e a titolo gratuito.

Art. 4

Compiti del Direttore e del Comitato tecnico scientifico

Il Direttore del Centro Culturale Ambientale assume la rappresentanza del CCA.

Egli  redige  e  sottopone  al  Comitato  Tecnico  Scientifico  per  l’approvazione, il  bilancio

preventivo entro il 15 settembre dell’anno precedente  ed il conto consuntivo entro il 31 gennaio

dell’anno successivo accompagnandoli con una propria relazione.  

Il Presidente della Sezione di Sperlonga - Lago di Fondi  inserisce in quelli della sezione i

bilanci preventivi e consuntivi approvati dal CTS per la successiva  approvazione del Consiglio

Direttivo della Sezione e l’inoltro alla Presidenza Nazionale per le valutazioni di competenza non

oltre 15 giorni dalla loro approvazione . 

Eventuali contributi della Presidenza Nazionale dovranno essere richiesti e motivati in sede

di relazione al bilancio preventivo.

Compito del Comitato Tecnico Scientifico è quello di programmare e stabilire le attività di

cui all’art.2.

Art. 5

Durata in carica, cessazione

Il Direttore del CCA e il Comitato tecnico scientifico durano in carica tre anni e cessano

automaticamente  con il rinnovo delle cariche di Presidente e Consiglio direttivo della Sezione di

Sperlonga - Lago di Fondi. 

Nella prima seduta di insediamento, il Consiglio Direttivo delibera l’eventuale rinnovo o

propone alla Presidenza Nazionale un nuova composizione ai sensi del successivo art. 6 lettera c).
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Art. 6

Decadenza e sostituzione del direttore e dei componenti del comitato tecnico scientifico

Il Direttore ed i  componenti del comitato tecnico-scientifico, decadono dall’incarico per una

delle seguenti cause: 

a)  perdita della qualifica di Socio della Lega Navale Italiana; 

b) dimissioni volontarie

c) determinazione del  Presidente Nazionale,  anche a seguito di  apposita richiesta  effettuata con

delibera   del Consiglio Direttivo della Sezione di Sperlonga - Lago di Fondi.

Art. 7

 Esame ed approvazione delle iniziative inerenti il funzionamento

del Centro Culturale  Ambientale

Il  comitato tecnico-scientifico del CCA  è un organo collegiale, composto da n. 7 (sette)

membri. 

Previo esame delle varie proposte,  approva la programmazione annuale delle manifestazioni

e degli eventi contestualmente al bilancio preventivo; tale programmazione è ratificata dal C.D.

della Sezione.

Nessun  componente  del  comitato  tecnico-scientifico  del  CCA  potrà  assumere  impegni

vincolanti e definitivi con terzi oppure promuovere o realizzare iniziative e manifestazioni d’ogni

genere, che siano poi attribuite in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo al CCA, senza che il  Comitato

tecnico-scientifico del CCA abbia preventivamente esaminato ed approvato le iniziative stesse con

le modalità di cui ai precedenti commi.

 

Art. 8

Convocazione

Il comitato tecnico-scientifico può essere convocato dal Direttore ogni qualvolta occorra per

motivi  istituzionali.  La  convocazione  sarà  espletata  con  idonea  comunicazione,  anche  in  via

telematica  ed informatica,  nella  quale  dovranno essere  specificati  il  giorno e  l’ora di  prima e

seconda convocazione nonché l’ordine del giorno degli argomenti trattati. 

Il comitato tecnico-scientifico si riunisce in via ordinaria almeno due volte l’anno. 

Qualora si verificassero particolari circostanze, tali da rendere opportuna o necessaria una

riunione d’urgenza del comitato tecnico-scientifico, il Direttore provvede alla convocazione con la

massima  celerità,   anche  mediante  comunicazione  telefonica,  o  qualsiasi  altro  mezzo  che  egli

ritenga idoneo a garantirne la massima rapidità e tempestività.

Art. 9

Funzionamento

Le infrastrutture fisse e mobili, le attrezzature e tutto quanto occorrente per il funzionamento

del Centro Culturale Ambientale sono fornite dalla Sezione  di Sperlonga - Lago di Fondi. 

Il Consiglio Direttivo di Sezione può avanzare richieste di contributi per il funzionamento e

la  realizzazione  delle  attività  programmate  al  Consiglio  Direttivo  Nazionale  che  ne  decide

l’eventuale stanziamento. 
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Il Direttore del Centro è autorizzato ad assumere impegni e ad ordinare le spese nei limiti di

quanto previsto dagli allegati al Regolamento dei Centri Culturali, giusta delibera del Commissario

Straordinario della L.N.I. n. 136 del 15 marzo 2016 e del presente Regolamento interno. 

La gestione del patrimonio fa capo alla gestione patrimoniale della Sezione di Sperlonga -

Lago di Fondi.

Il  Direttore  del  Centro  Culturale  Ambientale  può  avvalersi  di  personale  di  segreteria

commisurato alle attività del Centro, individuato tra i Soci della Lega Navale, e al quale può essere

corrisposto, ai sensi dell’art. 33, comma 16, del Regolamento allo Statuto, un compenso o rimborso

spese  secondo le  modalità  di  cui  alla  Circolare  274  del  25  Gennaio  2016.  Ai  componenti  del

Comitato tecnico-scientifico spetta unicamente il rimborso delle spese documentate per il viaggio

alla sede delle riunioni collegiali.

Art. 10

Autonomia organizzativa

Il   CCA istituito  presso  la  Sezione  di  Sperlonga  -  Lago  di  Fondi   gode  di  autonomia

funzionale e organizzativa nei limiti previsti dal presente Regolamento. 

Il CCA può disporre la creazione di settori specialistici per materia presso la Sezione. 

Nel caso di proposta di modifica o integrazione al presente Regolamento, la medesima verrà

sottoposta  all’approvazione  del  Consiglio  Direttivo  della  Sezione  e  ratificato  dalla  Presidenza

Nazionale.

Atto di approvazione

Si approva il  presente Regolamento cosi  come risultante dalle  modifiche apportate  dalla

Presidenza Nazionale al regolamento del Centro Culturale Ambientale della Sezione di Sperlonga -

Lago di Fondi  approvato nel C.D. del 17.03.2017 .

Roma,  30 Aprile 2017 IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Contrammiraglio Romano SAURO
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