
 
 
- Il Presidente della Regione, Luciano Caveri, richiama all'attenzione della Giunta regionale 
la deliberazione n. 1905 del 30 giugno 2006 relativa all’approvazione dell’istituzione 
dell’elenco regionale del volontariato di protezione civile. 
 
- Riferisce che in data 28 luglio 2006 il Presidente del C.S.V. (Centro Servizi per il 
volontariato) e i rappresentanti dell’A.V.I.S. (Associazione Volontari Italiana Sangue)  e 
dell’A.I.D.O (Associazione Italiana Donatori Organi) della regione Valle d’Aosta, hanno 
richiesto un incontro per segnalare alcune perplessità emerse durante la lettura del testo di 
cui sopra. 
 
- Fa presente che negli incontri svoltisi nel mese di ottobre tra il Presidente del C.S.V e la 
Direzione della Protezione Civile Valle d’Aosta è stato specificatamente richiesto che 
venisse modificato l’art. 1 comma 2) dell’allegato alla predetta deliberazione n. 1905/2006 
da: 
 
Con il termine “Organizzazioni di volontariato di Protezione Civile” (di seguito per brevità 
denominate Organizzazioni) si intendono: ……omissis 
 
a: 
 
Con il termine “Soggetti organizzati anche della Società Civile” (di seguito per brevità 
denominati Organizzazioni) si intendono: ……omissis. 
 
 
- Propone, pertanto, sentita in merito la Direzione protezione civile, di approvare la 
modifica dell’art. 1, comma 2) dell’Elenco regionale del volontariato di protezione civile, 
istituito con deliberazione della Giunta regionale n. 1905/2006 sostituendo “Organizzazioni 
di volontariato di Protezione Civile” con “Soggetti organizzati anche della Società Civile”  
come da allegato alla presente deliberazione.   
 

LA GIUNTA REGIONALE 
 
-   Preso atto di quanto sopra riferito dal Presidente della Regione; 
 
- Richiamata la propria deliberazione n. 1766 in data 15 giugno 2006, concernente 
l’approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2006/2008, con decorrenza dal 16 
giugno 2006 di disposizioni applicative; 
 
- Visto il parere favorevole rilasciato dal Direttore della Protezione Civile, ai sensi del 
combinato disposto degli artt. 13 - comma 1 - lett. e) e 59 - comma 2 - della L.R. 
n.45/1995, sulla legittimità della presente proposta di deliberazione; 
 
- Richiamato l'obiettivo n. 032004 “Pianificazione di emergenza e attività di prevenzione”; 
 
- Ad unanimità di voti favorevoli 
 
 
 
 



DELIBERA 
 

di sostituire l’art. 1 - comma 2 dell’”Elenco regionale del volontariato di protezione civile”, 
allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 1905/2006 con il seguente: 

 
"2.    

 

 
Con il termine “Soggetti organizzati anche della Società Civile” (di seguito per brevità 
denominati Organizzazioni) si intendono: ……omissis.". 
 


