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ORDINANZA COMMISSARIALE n°  06 del  17 Febbraio 2011 
 
 

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

Croce Rossa; 

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 la Determinazione del Direttore Regionale CRI Sicilia n° 147 del 07 aprile 2009 con la quale è nominato 

Responsabile della Gestione del Comitato Provinciale il M.llo Capo Salvatore Bufalino; 

VISTA l’O.C. n° 334 del 29 ottobre 2009 che scioglie il Comitato Locale di Caltanissetta e trasferisce le competenze al 

Comitato Provinciale di Caltanissetta; 

VISTA l’O.C. n° 340 del 29 ottobre 2009 che nomina il Rag. Nicolò Piave Commissario del Comitato Provinciale di 

Caltanissetta; 

IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA 

Su direttiva espressa del Commissario Provinciale CRI di Caltanissetta, 

VISTA la nota dell’Ispettore Provinciale dei Giovani di Caltanissetta del 2 settembre 2010 prot. 214 con la quale il 

pioniere Giuseppe Costa veniva nominato commissario del gruppo Pionieri di Caltanissetta per la durata di mesi tre; 

TENUTO CONTO che il periodo risulta abbondantemente scaduto e non possibile ricorrere all’ennesimo 

commissariamento senza procedere ad un tentativo di elezione democratica degli organi di governo; 

VISTO il parere espresso dall’Ispettore Provinciale Giovani CRI di Caltanissetta con la nota 36 del 16 febbraio 2011; 

VISTO il Regolamento di Funzionamento della Componente Giovane approvato con O.C. 31 del 2 febbraio 2009; 

PROPONE 

Al Sig. Commissario del Comitato Provinciale di Caltanissetta l’adozione del presente provvedimento nella forma 

dell’Ordinanza Commissariale, che disponga: 

 L’indizione delle elezioni alla carica di Ispettore e due Vice Ispettori del Gruppo Giovani di Caltanissetta, nella 

data del 26 marzo 2011 dalle ore 16.00 a seguire;  

 Di incaricare il commissario uscente alla predisposizione degli atti di propria competenza al fine di garantire il 

regolare svolgimento della procedura elettorale; 

 Di incaricare il responsabile della segreteria del comitato alla predisposizione degli atti amministrativo – 

contabili del caso, come previsto dalla vigente normativa; 

 Che la presente venga inviata agli organi interessati ed affissa all’albo del Comitato Provinciale CRI di 

Caltanissetta; 

 

Il Responsabile della Segreteria 

(M.llo Capo Salvatore ROMANO) 
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IL COMMISSARIO DEL COMITATO PROVINCIALE 

 

VISTA la proposta di deliberazione come presentata proposta; 

RITENUTO dover approvare l’atto nello schema predisposto senza alcuna  variazione;  

 

DETERMINA 

 

Di approvare la proposta di deliberazione su estesa. 

 

 

IL COMMISSARIO 

(Nicolò PIAVE) 

     Il presente atto non comporta oneri ed è conforme al DPR 97/2003 

                              Il Responsabile della Gestione 

                           (M.llo Capo Salvatore BUFALINO) 

 

 

 


