
REGIONE PIEMONTE BU45 12/11/2015 
 

Codice A13060 
D.D. 23 luglio 2015, n. 162 
Associazione "SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO PIEMONTESE" ONLUS, con 
sede in Grugliasco (TO). Provvedimenti in ordine al nuovo statuto. 
 
Premesso che: 
 
 il Presidente dell’Associazione “SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO PIEMONTESE” 
ONLUS, con sede in Grugliasco (To), Via Sabaudia n° 164, ha presentato istanza di iscrizione del 
nuovo statuto dell’Associazione in questione nel Registro Regionale centralizzato provvisorio delle 
Persone Giuridiche istituto ai sensi del D.P.R. n° 361/00 con D.G.R. n° 39-2648 del 02.04.01; 
 
atteso che l’Associazione, conformemente all’impegno formalmente assunto in sede di 
riconoscimento della personalità giuridica privata come da documentazione agli atti, ha provveduto 
a modificare i seguenti articoli dello Statuto: 
- 1 relativo alle modalità di approvazione dell’eventuale trasferimento della sede legale 
prevedendo che il trasferimento determinerà modifica dello statuto; 
- 25 nella parte relativa allo scioglimento anticipato dell’associazione inserendo l’esplicito 
richiamo a quanto dettato a tal proposito dalle disposizioni di cui all’art. 21 C.C.; 
- 27 relativo alle norme di chiusura e richiamo dello statuto inserendo l’esplicito richiamo a quanto 
dettato per gli enti dotati di personalità giuridica privata dalle disposizioni di cui al Codice Civile; 
 
vista la deliberazione in seduta straordinaria dell’Assemblea dell’Associazione datata 29/04/2015, 
Rep. n. 17608, a rogito del Dott. Alberto PREGNO, notaio in Torino, iscritta presso il Collegio 
Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, registrata a Torino il 11/05/2015 al n° 8722 con la 
quale l’Associazione ha deliberato l’adozione della nuova formulazione del nuovo Statuto; 
 
rilevato che l’Associazione è stata iscritta in data 25/09/2014 al n° 1169 del Registro Regionale 
Centralizzato Provvisorio delle Persone Giuridiche, istituito ex D.P.R. 361/00 con D.G.R. n. 39 - 
2648 del 02.04.2001 e, pertanto, a far data dal 25/09/2014 ha personalità giuridica privata; 
 
appurato che l’Associazione de quo è tuttora iscritta presso il Registro del Volontariato, Sezione 
Protezione Civile, tenuto dalla Provincia di Torino avendo ivi depositato le sopraccitate modifiche; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto in ottemperanza alle disposizioni della 
circolare esplicativa del Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale del 07/02/2013 prot. n. 
1442/SB 0100 Class. 001.030.070; 
 
Vista la D.G.R. n. 39 - 2648 del 02.04.2001 con cui è stato istituito il Registro regionale provvisorio 
delle persone giuridiche; 
 
Visto il D.P.R. 361/2000; 
Visto il Titolo II del Libro I del Codice Civile; 
Visto l’art. 14 e segg. del D.P.R. 616/77; 
Vista la L. 266/91; 
Vista la L.R. 38/94 e s.m.i.;  
Visto il D.Lgs. 460/97; 
Tutto ciò premesso  



 
IL DIRIGENTE 

 
Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs n. 29/93; 
Visti gli art. 17 e 18 della L.R. n. 23/08; 
Vista la D.G.R. n. 1 - 3615 del 31.07.2001 avente ad oggetto la semplificazione dei procedimenti 
relativi alle persone giuridiche private; 
 

determina 
 
di autorizzare l’iscrizione nel Registro Regionale centralizzato provvisorio delle persone giuridiche 
del nuovo statuto dell’Associazione “SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO PIEMONTESE” 
ONLUS, con sede in Grugliasco (To). Lo statuto in questione è allegato al presente provvedimento 
per farne parte integrante. 
L’approvazione del nuovo statuto è determinata dall’iscrizione nel suddetto Registro. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010. 
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 gg., ovvero ricorso 
straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla notificazione o dalla intervenuta piena 
conoscenza. 
 
La presente determinazione, ai sensi degli art.li 26 e 27 del D.lgs 33/2013, non è soggetta a 
pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, Sezione Amministrazione Trasparente , in quanto 
non comporta impegno di spesa. 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 
Dott. Marco PILETTA 

VISTO: 
IL DIRETTORE REGIONALE 
(Dott.ssa Laura BERTINO) 
 


