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Ai Presidenti delle Associazioni  di Protezione civile  

Ai Responsabili Gruppi Comunali e Intercomunali  

    di Protezione civile 

LORO SEDI 

 

                p.c Regione Piemonte  

volontariato di  Protezione Civile  

         TORINO 

 

 

Oggetto :  Elezione Presidente e Vice Presidente Comitato di Coordinamento 

provinciale di Protezione Civile ed ambientale della Provincia di Alessandria 

 

 

Si comunica che con D.D  DDAP2 – 883 -2021 del 25 ottobre 2021 sono state 

indette e fissata la data delle elezioni  del Presidente e Vice Presidente Comitato di 

Coordinamento provinciale di Protezione Civile per SABATO 18 DICEMBRE 
2021. Il seggio elettorale sarà aperto  dalle ore 09.00  alle ore 13.00 presso la 

Sala convegni della Provincia sita in via Galimberti 2 ad Alessandria. 

 

Il regolamento elettorale prevede che: 

1) Abbiamo diritto di voto attivo tutti i Presidenti e Responsabili delle 

organizzazioni di volontariato iscritte all’elenco territoriale della Protezione 

Civile  che abbiano residenza in provincia di Alessandria . Fa testo l’elenco 

pubblicato sul sito della Regione Piemonte in data 27/08/2021 e che è anche 

pubblicato sul sito istituzionale  

http://www.provincia.alessandria.gov.it/protezionecivile/.  

Esprimono il loro diritto al voto i Legali rappresentanti o un loro volontario 

delegato con espressa delega scritta e consegnata in originale al Presidente 

Commissione elettorale unitamente a copia della carta d’identità del 

delegante. 



 
 

 

 

 

2) Abbiano diritto di voto passivo i volontari  delle organizzazioni ammesse al 

voto con almeno 5 anni di attività di volontariato in organizzazione iscritta 

all’elenco territoriale da almeno 2 anni. 

Non possono candidarsi chi abbia ricoperto il medesimo incarico per due 

mandati consecutivi. 

Il Responsabile del Gruppo Provinciale dei Volontari di Protezione Civile di 

Alessandria NON può candidarsi come Presidente del Comitato di 

Coordinamento provinciale di Protezione Civile 

 

3) Ogni candidato dovrà far pervenire all’Ufficio Volontariato della protezione 

civile della Provincia di Alessandria èd al Presidente del Comitato di 

Coordinamento uscente  la propria candidatura entro il 18 novembre 
2021 ore  17.00 che dovrà contenere: 

a) Candidatura controfirmata dal proprio presidente dell’organizzazione di 

volontariato; 

b) Curriculum vitae di protezione civile; 

c) Eventuale programma d’attività (massimo 3 cartelle dattiloscritte) 

 

4) Le candidature devono pervenire via Pec all’indirizzo: 

protezione.civile@cert.provincia.alessandria.it  oppure consegnate a mano 

all’ufficio volontariato della Protezione Civile della Provincia di Alessandria 

sito in via Galimberti 2. 

 

 

5) Elenco dei candidati, sottoscritto dal Dirigente della Provincia competente o 

suo delegato, dopo la verifica dei requisiti sarà pubblicato sul sito 

http://www.provincia.alessandria.gov.it/protezionecivile/ entro il 7/12/2021. 

 

6) entro il 7/12/2021 saranno nominati i componenti della Commissione 

elettorale, tra cui uno scelto dal Presidente e Vice Presidente uscente tra i 

volontari che volessero candidarsi per la Commissione elettorale. 

Candidature che devono pervenire all’Ufficio Volontariato della protezione 

civile della Provincia di Alessandria entro sabato 4 dicembre 2021 via email 

a volontariatopc@provincia.alessandria.it  

 

Risulteranno eletti coloro che riceveranno il maggior numero di voti 

 

Per maggiori informazioni andrea.ottonello@provincia.alessandria.it  ufficio 

0131304747   

 

La presente come il regolamento elettorale e i  documenti successivi sono 

pubblicati sul sito http://www.provincia.alessandria.gov.it/protezionecivile/ 

 

Distinti saluti 



 
 

 

 

 

  

 

 

 
 


