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OGGETTO: COMITATO DI COORDINAMENTO DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE
DI LODI - RATIFICA ESITO ELEZIONI CONSIGLIO DIRETTIVO: PRESIDENTE, VICE
PRESIDENTE E SEGRETARIO.

 

 

 

 

IL DIRIGENTE

 

VISTI:

• il 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” e s.m.i.;

 • il D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 224 “Codice della protezione civile”;

 • la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 novembre 2012 “Indirizzi operativi volti ad
assicurare l’unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all’attività di protezione civile”
e s.m.i.;

• la Legge Regionale 14 febbraio 2008, n. 1 “Testo unico delle leggi regionali in materia di
volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso” e s.m.i.;

• la Legge Regionale 22 maggio 2004, n. 16 “Testo unico delle disposizioni regionali in materia di
protezione civile” e s.m.i.;

 • il Regolamento Regionale del 18 ottobre 2010 n. 9, “Regolamento di attuazione dell’albo regionale
del volontariato di protezione civile” e s.m.i.;

 • il Decreto n. 4564 del 30 maggio 2013, “Albo regionale del volontariato di protezione civile -
semplificazione e razionalizzazione delle procedure di iscrizione, modifica dei dati, mantenimento
dei requisiti annuali e cancellazione dei gruppi comunali ed intercomunali”;

 • la Delibera della Giunta Regionale n. 3869 del 17 luglio 2015 e il Decreto n. 1992 del 18 marzo
2016;

 ATTESO che la Delibera della Giunta Regionale n. 3869 del 17 luglio 2015 e il Decreto n. 1992 del
18 marzo 2016 prevedono espressamente che la Provincia e la Regione provvedano a ratificare
l’esito delle votazioni e la nomina dei membri del Consiglio Direttivo e delle cariche di Presidente,



Vice Presidente e Segretario del Comitato di Coordinamento del Volontariato provinciale;

VISTI:

• i verbali delle elezioni del Consiglio Direttivo redatti in data 24 e 25 Ottobre 2020 ed allegati, come
parte integrante e sostanziale alla presente Determinazione;

 • il verbale del Consiglio Direttivo, redatto il giorno 31 ottobre 2020, di elezione del Presidente, del
Vice Presidente e del Segretario del Comitato di Coordinamento del Volontariato di Lodi, allegato
anch’esso, come parte integrante e sostanziale alla presente Determinazione;

RITENUTO di procedere a ratificare l’esito delle votazioni e la nomina dei membri del Consiglio
Direttivo e delle cariche di Presidente, Vice Presidente e Segretario del Comitato di Coordinamento
del Volontariato provinciale come risultanti dai verbali allegati;

DETERMINA

1.   di procedere a ratificare l’esito delle votazioni e la nomina dei membri del Consiglio
Direttivo e delle cariche di Presidente, Vice Presidente e Segretario del Comitato di
Coordinamento del Volontariato provinciale come risultanti dai verbali allegati;

2.    di trasmettere copia del presente provvedimento a Regione Lombardia - Direzione
Generale Territorio e Protezione Civile – Struttura Pianificazione e volontariato di protezione
civile;

3.    di dare mandato agli uffici di procedere alla pubblicazione del presente atto sul sito
istituzionale dell’Ente;

4.    di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

 
IL DIRIGENTE dell’AREA 1 – U.O. 4

Ing. Alessandro Farnè

Documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82)

 

 

 

Copia conforme del documento digitale formato e depositato presso l’Amministrazione Provinciale di Lodi


