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PROVINCIA  DI ALESSANDRIA 
 

                                                           DETERMINAZIONE                 ORIGINALE  FIRMATO DIGITALMENTE 

 
Prot. Gen.  N.   20200026324     Data  18-05-2020             Codice e Num.  Det.  DDAP2 - 486 - 2020 
 
 
OGGETTO 
RINVIO ELEZIONI RINNOVO PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE DEL  COMITATO DI 
COORDINAMENTO PROVINCIALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE 
 

DIREZIONE AMBIENTE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 
Determinazione del Dirigente 

 

Addì 18 maggio 2020, presso la sede della Direzione Ambiente e Pianificazione Territoriale della Provincia 
di Alessandria, sita in via Galimberti Alessandria, il sottoscritto Ing. Claudio Coffano nella sua qualità di 
Dirigente; 

VISTI 

le Leggi n. 241/1990 e n. 127/1997 nonché i Decreti Legislativi n. 267/2000 e n. 165/2001 e smi per quanto 
attiene le funzioni dirigenziali presso gli Enti Pubblici; 

l’art. 4 del D.Lgs. 165/2001 e smi, per quanto attiene le funzioni dirigenziali presso gli Enti Pubblici; 

l’art. 35 dello Statuto della Provincia di Alessandria; 

la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 102/40029 del 17.04.2013 con la quale è stato modificato il 
nuovo Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi parte I° - Regolamento e Organizzazione; 

il Decreto del Presidente della Provincia 41-14095 del 05.03.2020 e smi di approvazione della nuova 
macrostruttura dell'ente; 

il Decreto del Presidente della Provincia di Alessandria n. 54-19098 del 30.03.2020 ad oggetto "Ing. Claudio 
Coffano. Attribuzione incarico Dirigente della Direzione Ambiente e Pianificazione Territoriale”; 

l’Ordine di Servizio OSAP2 3 2019 protocollo 49237 del 25.07.2019 del Dirigente della Direzione 
Ambiente e Pianificazione Territoriale per definizione assetto organizzativo interno, collocazione personale 
e assegnazione specifiche responsabilità. 

la L.R. n. 44 del 26/04/2000 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed 
agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”, ed in particolare gli articoli 36 e 
50; 
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RICHIAMATI 

 
la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 159/20982 del 1.03.2002 con cui veniva istituito il Comitato di 
Coordinamento delle Associazioni – Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile e Ambientale della 
Provincia di Alessandria, con contestuale approvazione del relativo Regolamento;  
 
il  Decreto Presidenziale n. 226  dell’23.12.2019 ove è stato approvato l’ultima versione del Regolamento delle 
Norme Elettorali per il Comitato di Coordinamento Provinciale Volontariato di Protezione Civile della Provincia 
di Alessandria adeguandolo a quanto previsto dalla riforma del Codice del Terzo Settore (Rif. D.Lgs. 3 luglio 
2017, n. 117 Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 
106 ed entrata in vigore il 03/08/201 a cui fanno capo le organizzazioni di volontariato iscritte ai rispettivi 
elenchi, registri e albi;  
 
la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la Dichiarazione dello stato di 
emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti 

da agenti virali trasmissibili; 
 
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” nonché i DPCM Successivi, i Decreti Leggi e  le 
successive Leggi  di Conversone;  
 
CONSIDERATA  la scadenza dell’attuale  organo dirigente del Comitato di Coordinamento delle 
Associazioni – Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile e Ambientale della Provincia di Alessandria  
era prevista per  15 Aprile 2020; 
 
VISTA  l’impossibilità di convocare l’Assemblea del Comitato di Coordinamento delle Associazioni – 
Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile e Ambientale della Provincia di Alessandria per i motivi di 
Sicurezza e limitazioni di movimento e di assembramento dovute all’emergenza sanitaria in atto; 
 
CONSIDERATO  che anche i candidati non avrebbero la possibilità di svolgere correttamente e pienamente la 
loro attività di propaganda; 
 
RILEVATO inoltre che tutte le Organizzazioni di Volontariato di Protezione civile, sono impegnate a pieno titolo 
nella attività di assistenza  della popolazione a seguito dell’evento emergenziale sanitario Covid 19; 
 
DATO ATTO che il Dirigente  responsabile dichiara che il presente provvedimento è conforme alle norme 
vigenti, alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti; 
 
DATO ATTO  che per la presente determinazione è stato effettuata, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 
267/2000, il controllo di regolarità amministrativa e, con la sua sottoscrizione, il rilascio del parere di 
regolarità tecnica. 
 

DETERMINA  
 
1) di disporre che le previste le elezioni per il rinnovo  del Presidente e Vice Presidente del Comitato di 
Coordinamento Provinciale di Volontariato di Protezione Civile della Provincia di Alessandria ai sensi del 
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vigente Regolamento Elettorale approvato con   Decreto del Presidente della Provincia  n. 226  dell’23.12.2019 
vengano POSTICIPATE  alla primavera 2021 e  comunque entro e non oltre il mese di Aprile 2021; 
 
2) di incaricare che  il servizio Protezione Civile della Provincia di Alessandria dia opportuna informazione della 
presente disposizione: 
-alle ODV presenti sul territorio provinciali, regolarmente iscritte all’elenco territoriale della Regione Piemonte; 
-alla Regione Piemonte – Protezione Civile – servizio volontariato,; 
-di darne  pubblicazione sul sito istituzionale della Provincia di Alessandria – Protezione civile  
 
3) di dare atto che è avvenuta la registrazione della presente determinazione nel registro informatico delle 
determinazioni della Direzione Ambiente e Pianificazione Territoriale; 
 
4) di dare atto che la presente Determinazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi; 
 
5) di dare atto che l’esecuzione del presente provvedimento è affidata alla Direzione Ambiente e 
Pianificazione Territoriale – Servizio di Protezione Civile 
 

 
 
 
 

IL DIRIGENTE 
Direzione Ambiente Pianificazione Territoriale  

Ing. Claudio COFFANO 
Il presente documento è sottoscritto, omettendo la firma olografa, 

esclusivamente con firma Digitale ai sensi degli artt. 20 e 21 
del D.Lgs. 82/2005 che attribuiscono pieno valore probatorio  

 
 
 


