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ORDINANZA COMMISSARIALE 
 

n° 03 del 15 Gennaio 2009  
 

VISTO il D.P.C.M. 97 del 6 maggio 2005 – recante l’approvazione del Nuovo Statuto sell’Associazione 

Italiana della Croce Rossa; 

VISTA la Determinazione del Direttore Regionale CRI Sicilia n° 66 del 19 febbraio 2008 con la quale è 

nominato Responsabile della Gestione e del Personale del Comitato Locale il Dott. Davide Miliziano; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 2008 che nomina l’Avv. Francesco 

Rocca, commissario straordinario della Croce Rossa Italiana, sciogliendo contestualmente gli organi statutari; 

VISTA l’Ordinanza Commissariale n° 01/08 del 14 novembre 2008 con la quale i presidenti dei Comitati 

periferici in carica, sono nominati Commissari dei rispettivi comitati; 

VISTA l’O.C. n° 513/03 del 19.03.2003 con la quale sono state emanate le direttive in materia di 

comunicazione per gli appartenenti all’Associazione Italiana della Croce Rossa; 

RAVVISATA la necessità di nominare un referente unico per l’intero Comitato Locale di Caltanissetta, 

come previsto dall’art. 4 del succitato regolamento; 

RITENUTO altresì che il Pioniere CRI Pecoraro Carlo abbia le necessarie attitudini e competenze che il 

ruolo richiede, e che in passato lo stesso abbia ricoperto già tale incarico, 

DETERMINA 

 
per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte, 

• E’nominato referente per l’attività di comunicazione del Comitato Locale di Caltanissetta il Pioniere CRI 

Carlo Pecoraro; 

• Al referente è dato incarico di effettuare tutte le procedure necessarie atte ad avere la maggior visibilità 

possibile delle attività del Comitato, compreso il coordinamento delle componenti volontaristiche in tale 

ambito di attività ed il necessario accordo con il web master del Comitato Locale; 

• Le componenti sono invitate a far pervenire ogni utile contributo in termini di immagini, fotografie, 

articoli e comunicati stampa; 

• A far data dalla presente sono autorizzati all’emissione di comunicati stampa, interviste radiofoniche e 

televisive, e quant’altro interessi le attività di comunicazione, il Commissario Locale, il Referente alla 

Comunicazione ed il Vice Commissario se delegato, a seguito del rispetto delle procedure previste dalle 

direttive approvate con O.C. 513/03 del 19.03.2003; 

• La presente abroga ogni disposizione in contrasto con la presente. 

 
      IL COMMISSARIO 

                  (Nicolò PIAVE) 
 
 
 Il presente atto non comporta oneri 

Il Responsabile della Gestione 
(Dott. Davide Miliziano) VISTO, SI APPROVA 

Il COMMISSARIO PROVINCIALE 
(Sig. Ernesto PERRIERA) 


