
REGIONE PIEMONTE BU50 12/12/2013 
 

Provincia di Asti 
Determinazione dirigenziale n. 4452 del 25.11.2013. L.R. 1/2004 e L.R. n. 38/94 - Modifica 
sezione di iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato 
dell'Associazione A.N.P.A.N.A. - Associazione Nazionale Protezione Animali Natura e 
Ambiente. 
 

 
Visto il Titolo V della Costituzione vigente, come modificato dalla Legge Costituzionale 3/2001; 
 
Vista la legge 11/8/91 n. 266 “Legge quadro sul Volontariato”; 
 
Vista la legge regionale 29/8/94 n. 38 “Valorizzazione e promozione del  volontariato” e successive 
modifiche ed integrazioni; 
 
Considerato che l’art. 3 della legge 38/94 definisce le sezioni di iscrizione nel quale si articola il 
Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, dove vengono iscritte le suddette 
Organizzazioni in relazione all’area di intervento prevalente; 
 
Vista la D.D. n. 958 del 02.02.2011 con la quale veniva iscritta al Registro Regionale delle 
Organizzazioni di Volontariato – Sezione Protezione Civile, l’Organizzazione “A.N.P.A.N.A – 
Associazione Nazionale Protezione Animali Natura Ambiente” con sede in Calliano  -Via Roma, 90 
C.F. 92054430050; 
 
Considerato che dall’analisi della relazione sull’attività svolta dall’ Organizzazione di cui sopra 
nell’anno 2012, inviata congiuntamente al Bilancio ex art. 5 della L.R38/94, emerge che l’attività 
prevalente realizzata è riconducibile più all’ambito della tutela e valorizzazione dell’ambiente che 
non a quello di protezione civile. 
 
Vista la documentazione agli atti; 
Richiamato il D.Lgs. 267/2000; 
Vista la legge 241/90; 
 

DETERMINA 
 

1. di modificare, per le motivazioni espresse in premessa, la sezione di iscrizione al Registro 
Regionale delle Organizzazioni di Volontariato dell’Associazione “A.N.P.A.N.A. – Associazione 
Nazionale Protezione Animali Natura e Ambiente” con sede in Calliano  -Via Roma, 90 C.F. 
92054430050,  trasferendola dalla Sezione Protezione Civile alla Sezione Tutela e Valorizzazione 
dell’Ambiente; 
2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa; 
3. di inviare, successivamente, il presente provvedimento alla Segreteria Generale dell'Ente ai fini 
della pubblicazione della stessa all'Albo della Provincia, in ottemperanza alle disposizioni del 
vigente regolamento;  
4. di comunicare, ad avvenuta esecutività, gli estremi di codesto atto agli interessati, nonché al 
competente Settore della Regione Piemonte. 


