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Iscrizione dell’associazione di volontariato denominata “ 

Guardia Costiera Ausiliaria Destra Tagliamento” nel 
settore SOCCORSO IN ACQUA dell'Elenco regionale delle 
associazioni di volontariato. 

 

L’Assessore regionale alla Protezione Civile 

 

VISTA la LR 31.12.1986, n. 64, relativa all'organizzazione delle strutture ed interventi di competenza 
regionale in materia di protezione civile; 
ATTESO che ai sensi dell'art. 30 della citata L.R. 64/86, la Direzione regionale della protezione civile 
provvede alla tenuta dell'Elenco regionale delle associazioni di volontariato e dei volontari singoli di 
alta specializzazione,  ai fini del loro impiego nel quadro organizzativo predisposto dalla struttura 
regionale, sia nell'emergenza, sia nelle attività addestrative; 
CONSIDERATO che  con DPGR n. 0366/Pres. del 12 settembre 1988, pubblicato sul Bollettino 
Ufficiale della Regione n. 132 del 17 novembre 1988, è stato approvato il Regolamento concernente le 
modalità e le norme relative all'iscrizione nell'Elenco regionale delle associazioni di volontariato e dei 

volontari singoli di alta specializzazione, ai rapporti fra l'Amministrazione regionale ed i soggetti 
volontari, agli obblighi derivanti dall'iscrizione ed alla partecipazione alle attività di protezione civile; 
RILEVATO che con nota del 19/12/2014 il sig. Sergio Silvestre in qualità di Presidente dell’ 
associazione di volontariato denominata “Guardia Costiera Ausiliaria Destra Tagliamento”, 
regolarmente costituita  con atto di data 20/06/2014 con  sede in via Via Don Bosco 2 Azzano x (Pn), 
ha presentato regolare domanda di iscrizione dell’Associazione nell’Elenco regionale delle associazioni 
di volontariato; 
ACCERTATO che l’Associazione suddetta è iscritta nel Registro regionale del volontariato organizzato 
previsto dalla L.R 23/2012 al n. 140/2014 
VISTA la proposta di data 22/12/2015 del Direttore centrale della protezione civile formulata ai sensi 
dell'art. 4 del Regolamento concernente le modalità e le norme relative all’iscrizione nell’Elenco 

regionale delle associazioni di volontariato; 
 VISTA la documentazione intercorsa fra la Direzione regionale della protezione civile e la Direzione 
Marittima di Triste, il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti – Ufficio circondariale marittimo di 
Grado, quali enti compenti per la gestione ed il coordinamento delle attività di soccorso in mare, i quali 
ritengono che non possono essere impiegate strutture di volontariato in acque esterne fintantoché 
non vi saranno disposizioni a livello centrale; 
 
 

DECRETA 
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1) L’associazione “Guardia Costiera Ausiliaria Destra Tagliamento”, con sede in via Via 
Don Bosco 2 Azzano x (Pn) è scritta al n. 337 dell’Elenco regionale delle associazioni  di 
volontariato nel settore di attività 

 
SOCCORSO IN ACQUA 

 
         con decorrenza  8 febbraio 2016. 
 

2) L’attivazione e l’impiego dovrà essere sempre e comunque solo su diretta attivazione della 
SOR di Palmanova e/o su richiesta delle Autorità competenti. Ogni altra attività non rientra 
nel campo degli interventi di protezione civile. 

 
3) E’ fatto carico all’associazione l’osservanza degli obblighi derivanti dall’iscrizione nell’Elenco 

regionale delle associazioni di volontariato. 
 
 

 
 
  L’ASSESSORE ALLA PROTEZIONE CIVILE 

Paolo Panontin 
 
 
 
 
 
 
 

 


		paolo.panontin@regione.fvg.it
	2016-02-17T12:32:42+0100
	Paolo Panontin
	Paolo Panontin
	I signed this document


		2016-02-17T12:33:21+0100




