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PROVINCIA DI ALESSANDRIA 
 

DECRETO DEL PRESIDENTE 
 

N.    226     DEL     23-12-2019 
 
 
OGGETTO: 
APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO ELETTORALE DEL COMITATO DI 
COORDINAMENTO PROVINCIALE DI PROTEZIONE CIVILE. 
 
 

IL PRESIDENTE 
 

Visto il verbale di proclamazione in data 25.09.2017 alla carica di Presidente della Provincia; 
 
Visto l’art. 50 del D.Lgs. 267/2000; 
 
Visto l’art. 1, comma 55 della legge 56/2014; 
 
Vista la Legge Regionale del Piemonte 26 aprile 2000, n. 44 “Disposizioni normative per l'attuazione del 
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ‘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’"; 
 
Vista la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 159/20982 del 06.03.2002 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; 
 
Premesso che 
 
Con Decreto Presidenziale n. 42/18569 dell’08.03.2018 era stata approvata l’ultima versione del 
Regolamento delle Norme Elettorali per il Comitato di Coordinamento Provinciale Volontariato di 
Protezione Civile della Provincia di Alessandria; 
 
Che la 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. entrata in vigore il 03/08/2017), 
che è giunta ormai nel vivo della sua applicazione, impone che vengano revisionati e adeguati alla nuova 
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normativa i documenti statuari ed i regolamenti a cui fanno capo le organizzazioni di volontariato iscritte ai 
rispettivi registri e albi; 
 
Che, inoltre, la Provincia di Alessandria, con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 44/77178 del 19-12-
2019 ha costituito un proprio gruppo di volontariato di protezione civile al fine di coadiuvare il personale 
dipendente provinciale nelle attività di propria competenza in termini di previsione, prevenzione, 
mitigazione del danno e gestione e superamento dell’emergenza, approvandone altresì il relativo 
Regolamento; 
 
Che le novità introdotte dalla riforma del Terzo Settore, unitamente alla costituzione del Gruppo di 
volontariato di Protezione Civile della Provincia  rendono necessario adeguare  il  Regolamento delle Norme 
Elettorali per il Comitato di Coordinamento Provinciale Volontariato di Protezione Civile della Provincia di 
Alessandria secondo lo schema che si approva col presente Decreto Presidenziale e a questo allegato quale 
parte integrante e sostanziale.; 
 
Dato atto che il presente Regolamento annulla e sostituisce integralmente il documento a suo tempo 
approvato con summenzionato Decreto n. 42/18569 dell’08.03.2018; 
 
Preso atto: 
che è stato espresso, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 il parere di regolarità tecnica  attestante la 
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa; 
 
Ritenuto, in forza delle attribuzioni derivanti dal vigente Statuto Provinciale e dalle norme legislative 
vigenti, di provvedere in merito 
 

DECRETA 
 
1. di approvare, per le ragioni esposte in narrativa, il nuovo Regolamento elettorale del Rappresentante del 
Comitato di Coordinamento delle Associazioni – Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile della 
Provincia di Alessandria, il cui testo si allega al presente provvedimento per costituirne parte integrante e 
sostanziale; 
 
2. di demandare al Dirigente competente l’attuazione dei contenuti e di tutte le misure previste dal presente 
Regolamento  
 
3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi. 
 
 
 Il Presidente della Provincia 

 
 Gianfranco Lorenzo BALDI 
 


