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REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
Presidenzc
Dipartinento Regionale della Protezione Civile

IL DIRIGENTE GENERALE
VISTO

lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA
VISTA
VISTA

la legge n. 266 dell'l 1 agosto l99l "Legge quadro sul volonfariato";
la legge regionale n.22 del7 giugno 1994 "Norme 5glls vslefizznzione dell'attivifa di volontariato";
la legge regionale n. l0 del30 aprile 2000 recante "Disposizioni per i procedimenti
amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa";
la legge regionale n. 14 del 3l agosto 1998 recante "Norme in matefia di proÍezione civíle";
in particolare I'art. 7 * Volontariato dí protezione civile - comma I che istituisce il

VISTA
VISTO

VISTO

registro regionale delle organizzazioni di volontariato della protezione civile;
il deceto presidenziale 15 giugno 2001 n. 12 "Regolamento esecutivo dell'art.7 della legge regionole
14 del 31 agosto 1998", concernente la disciplina delle attività di volontariato di protezione civile,
con il quale viene istituito il Registro Regionale delle Organizzqzioni Volontariato della Protezione

Civile:

VISTI
VISTA

in particolare gli articoli ó e 7;
la circolare 2 novembre 2001 n. 1 "Regolamento regionale concemente la disciplina delle
attività di volontariato di protezione civile Attuazione dell'art.7 della legge regionale
agosto 1998. Note esplicative";

-

n. 14 del3l

YISTA

I'istanza, assunta al protocollo di questo Dipartimento Regionale della Protnione Civile, Servizio
Volontariato e Formmione, al no 3832 /Serv. Yol. Form. del06/10/A4, con Ia quale íl
roppresentante legale dell'Associazione di volontariato "GRUPPO COMUNALE VOLONTAN DI
PROTEZIONE CIVILE COMUNE DI BOMPENSIERE", avente sede legale in Bompensiere (CL) Yia
G. Marconi (Edíficìo Comunale , ha avarcafo a questo Dipartimenta Regionale di Protuione Civile
domanda d'iscrizione al già menzionato Registro;

VISTA

Ia nota prot. nó A064/UOB X Caltanissetta. del 18/01/20A5 con la quale
di documentí alla domsnda d'iscrizione:

sí

richiedeva I'integrazione

CONSIDERATA l'esaustivita della documentazione integrativa prodotta dall'organizzanone di volontariato con lettera
assunta al protocollo della U.O.B. X di Caltanissetta prot. 0327 del lll03l2005;

DECRETA
Articolo unico

Ai

I del decreto presidenziale 15 giugno 2001 n. 12 "Regolamento esecutivo dell'art.7 della
3l agasto 1998, concernente la disciplina delle attività divolantariato dí protezione civile", è

sensi dell'articolo

legge regionale n. 14 del

disposta I'iscrizione nel Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato di protezione civile del GRUPPO
COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CMLE COMUNE III BOMPENSIERE, avente sede legale in
Bompensiere (CL) Víú Cuglíelmo Mucont (EdWío ComanolQ.
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