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Esente da imposta di bollo e imposta di registro 

ai sensi dell’art. 8 L.266/91 

 
Atto costitutivo di associazione di volontariato di protezione civile 

 
L’anno 2006, il giorno tredici del mese di luglio in Putignano (Bari) con la presente scrittura 
privata redatta in doppio originale e da valere ad ogni effetto di legge i seguenti sigg: 
 
� Belviso Mariano nato a Putignano il 19/08/1967 residente a Castellana Grotte in S.C. 

Persio Oronzo n.29 codice fiscale BLVMRN67M19H096S 
 
� Belviso Vito nato a Putignano il 26/08/1952 residente a Palo del Colle in via Paolo VI 

n.94 codice fiscale BLVVTI52M26H096Q 
 
� Campanella Giuseppe nato a Bari il 04/05/1950 residente a Putignano in I Trav. di via 

F.S. Tateo n.15 codice fiscale CMPGPP50E04A662X 
 
� Camporeale Michele nato a Giovinazzo il 17/06/1960 residente a Giovinazzo in via Bari 

n.139 codice fiscale CMPMHL60H17E047G 
 
� Daprile Giovanni Pietro nato a Thionville (Francia) il 11/11/1964 residente a Putignano 

in via G. Matteotti n.10 codice fiscale DPRGNN64S11Z110Y 
 
� Demarinis Cesareo nato a Putignano il 11/07/1967 residente a Putignano in S.C. 

Monterosso n.17 codice fiscale DMRCSR67L11H096N 
 
� Frassanito Massimiliano Fabio nato a Gioia del Colle il 27/01/1971 residente a Mottola 

in via Raffaello da Urbino n.37 codice fiscale FRSMSM71A27E038N 
 
� Labianca Angelo nato a Giovinazzo il 01/05/1960 residente a Giovinazzo in via Tripes 

n.29/I codice fiscale LBNNGL60E01E047K 
 
� Mangini Giuseppe nato a Sammichele di Bari il 01/02/1955 residente a Putignano in via 

G.L. Papanice n.1 codice fiscale MNGGPP55B02H749H 
 
� Netti Giuseppe nato a Putignano il 25/03/1978 residente a Putignano in via Turi n.19 

codice fiscale NTTGPP78C25H096Y 
 
� Notarnicola Giovanni nato a Putignano il 24/10/1970 residente a Putignano in S.C. 

Corcione n.40/A codice fiscale NTRGNN70R24H096Y 
 
� Notaristefano Luciano nato a Gioia del Colle il 13/12/1969 residente a Massacra in via 

Sant’Agostino 9 codice fiscale NTRLCN69T13E038T 
 
� Pinto Giampaolo nato a Putignano il 09/09/1969 residente a Putignano in via San 

Cataldo n.26 codice fiscale PNTGPL69P09H096A 
 
� Rodi Marilena nata a Triggiano il 27/05/1974 residente a Casamassima in via 

Conversano n.29 codice fiscale RDOMNN74E67L425J 
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� Savino Giuseppe nato a Conversano il 14/03/1965 residente a Castellana Grotte in via 
Andrea Angiulli n.21 codice fiscale SVNGPP65C14C975Z 

 
tutti cittadini italiani, di comune accordo, stipulano e convengono quanto segue: 
 
ART. 1 - È costituita fra i suddetti comparenti l'associazione di volontariato di protezione 
civile costituita ai sensi della legge 266/91 avente la seguente denominazione: 
“OVERLAND ovunque”. 
 
ART. 2 - L'associazione ha sede in via San Cataldo 26 di Putignano (Bari). 
 
ART. 3 - Per la realizzazione dello scopo prefisso e nell’intento di agire a favore di tutta la 
collettività, l’Associazione si propone di operare nell’ambito del settore tecnico logistico 
della Protezione Civile nei seguenti aspetti: 

a) Supportare il monitoraggio delle vie di comunicazione al fine di prevenire, 
segnalando tempestivamente all’autorità competente, eventuali iniziative a scopo 
preventivo ed interventi logistici da effettuare in caso di calamità naturali o 
antropiche; 

b) Supportare la stesura di un piano cartografico nazionale articolata a livello regionale, 
provinciale e locale, sia cartaceo che informatico, indicante le vie di fuga secondarie, 
modalità e tempi per l’evacuazione di Comuni e/o frazioni a rischio calamitoso, o 
altre situazioni d’emergenza al fine di consentire l’utilizzo di detta documentazione 
alla Protezione Civile da parte di enti ed associazioni di volontariato che operano nel 
settore; 

c) Fornire assistenza tecnico-specialistica del settore fuoristrada al servizio delle 
Istituzioni; 

d) Fornire collegamenti di emergenza di varia tipologia, in caso di interruzioni varie di 
qualsiasi natura; 

e) Fornire assistenza ad altre associazioni di volontariato ed alle Istituzioni di 
Protezione Civile in caso di esercitazioni o emergenze reali; 

f) Promuovere la pratica e la diffusione dell’attività fuoristradistica nel più totale e 
rigoroso rispetto della natura ed assetto ambientale; 

g) Offrire la collaborazione ad enti ed associazioni socio-assistenziali ed a tutti gli Enti 
ed Istituzioni che abbiano per riferimento il mondo del volontariato; 

h) Favorire lo scambio di idee, esperienze e conoscenze tra i soci e la collettività; 
i) Intervenire in ausilio alle Pubbliche Amministrazioni. 

 
ART. 4 - L'associazione ha durata illimitata nel tempo. 
 
ART. 5 - L'associazione avrà come principi informatori, analizzati dettagliatamente nello 
Statuto sociale che fa parte integrante del presente Atto costitutivo: assenza di fini di lucro, 
esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, democraticità della struttura, 
elettività, gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, 
sovranità dell'assemblea, divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad 
eccezione di quelle economiche marginali. 
 
ART. 6 - I comparenti stabiliscono che, per il primo mandato triennale, il Consiglio Direttivo 
sia composto da cinque membri e nominano a farne parte i signori ai quali 
contestualmente attribuiscono le cariche: 
Sig. Daprile Giovanni Pietro Presidente; 
Sig. Notarnicola Giovanni Vice-Presidente; 



 3 

Sig. Pinto Giampaolo Segretario; 
Sig. Netti Giuseppe Tesoriere; 
Sig. Rodi Marilena Pubbliche Relazioni; 
 
Gli eletti accettano. 
 
ART. 7 - Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo 
carico dell'associazione qui costituita.  
 

ART. 8 – Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Atto Costitutivo, si faccia 
riferimento al codice civile, alla L.. 266/91, alla L.R. Puglia n°11/1994, al D.Lg.n° 460/97 e 
alle leggi vigenti in quanto compatibili. 
 

I presenti: 

Belviso Mariano     ____________________________________ 

Belviso Vito    _____________________________________ 

Campanella Giuseppe   _____________________________________ 

Camporeale Michele   _____________________________________ 

Demarinis Cesareo   _____________________________________ 

Daprile Giovanni Pietro  _____________________________________ 

Frassanito Massimiliano Fabio _____________________________________ 

Labianca Angelo   _____________________________________ 

Mangini Giuseppe  _____________________________________ 

Netti Giuseppe   _____________________________________ 

Notarnicola Giovanni  _____________________________________ 

Notaristefano Luciano  _____________________________________ 

Pinto Giampaolo   _____________________________________ 

Rodi Marilena   _____________________________________ 

Savino Giuseppe   _____________________________________ 


