
Croce Rossa Italiana
Comitato Provinciale di Caltanissetta

ORDINANZA PRESIDENZIALE
N° 148 del 04 Dicembre 2013

Oggetto: Autorizzazione svolgimento raccolta viveri nei supermercati

IL PRESIDENTE DEL COMITATO PROVINCIALE

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 Legislativo 28 settembre 2012 , n. 178  Riorganizzazione  dell'Associazione

italiana   della   Croce   Rossa (C.R.I.), a norma dell'articolo 2 della legge  4  novembre  2010,  n.

183;

VISTA la Determinazione Direttoriale n. 184 del 16/07/2013 del Direttore Regionale CRI Sicilia

che individua nel Maresciallo Capo Salvatore Bufalino il Responsabile della Gestione

Amministrativa del Comitato Provinciale di Caltanissetta;

VISTA l’Ordinanza Commissariale n° 15 del 05.01.2013 con la quale la Sig.ra Silvia Capri è

proclamata Presidente del Comitato Provinciale di Caltanissetta;

VISTA l’Ordinanza Commissariale n° 567 del 03 Dicembre 2012 con la quale è stato approvato il

Regolamento dei Volontari della Croce Rossa Italiana;

VISTO il Titolo Terzo della predetta O.C. n 567 del 03 Dicembre 2012, recante “Attività e

Formazione dei Volontari CRI e, in particolare, visti gli obiettivi dell’AREA II, concernente

“SUPPORTO ED INCLUSIONE SOCIALE” mediante la quale la Croce Rossa Italiana, si prefigge

un intervento volto a promuovere lo sviluppo dell’individuo, inteso come la possibilità per ciascuno

di raggiungere il massimo delle proprie potenzialità, di vivere con dignità una vita produttiva e

creativa, sulla base delle proprie necessità e scelte, adempiendo ai propri obblighi e realizzando i

propri diritti;

VISTE l’esigenza di effettuare una raccolta viveri nei supermercati nisseni al fine di garantire

adeguate scorte di magazzino ed una efficace azione nei confronti dei vulnerabili sul territorio;

SU PROPOSTA del Delegati Locali e Referenti Area II – del Gruppo di Resuttano, di effettuare una

raccolta viveri presso i supermercati di “Bivio Madunnuzza” (PA), considerato che i negozi di generi

alimentari del Comune di Resuttano, non riescono a coprire il fabbisogno delle famiglie indigenti del

paese;
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APPRESO il parere favorevole del Presidente del Comitato Provinciale di Palermo, in risposta alla

richiesta autorizzazione per lo svolgimento dell’attività raccolta viveri, considerata l’appartenenza

territoriale dei supermercati di “Bivio Madunnuzza” al Comitato Provinciale di Palermo;

CON I POTERI di cui al decreto legislativo 28 settembre 2012 n.178, così modificato dalla legge

30 Ottobre 2013, n° 125;

DETERMINA

Per le motivazione che qui si intendono ripetute e trascritte:

E’ autorizzata per giorno per l’intera giornata un’attività di raccolta viveri in favore della

popolazione indigente di Resuttano presso i supermercati di “Bivio Madonnuzza” che

comunicheranno la propria disponibilità;

Gli uffici del Comitato Provinciale ed i Delegati Tecnici e Referenti forniranno ogni utile

supporto all’iniziativa;

Copia del presente provvedimento è trasmessa:

Al Presidente  del Comitato Regionale CRI Sicilia;

Al Presidente del Comitato Provinciale CRI di Palermo;

 Al Responsabile della Gestione del Comitato Provinciale di Caltanissetta;

 Ai Delegati Regionale, Provinciale, Sportello Sociale, area II;

 A tutti i volontari della Provincia a mezzo E-mail;

 Al Web Master per la pubblicazione, ai fini legali, sul sito internet del Comitato Provinciale

di Caltanissetta;

L’originale della presente Ordinanza sarà conservato in un apposito raccoglitore presso la

Segreteria di Presidenza, sotto la sorveglianza del Responsabile dell’Ufficio.

IL PRESIDENTE
(Silvia CAPRI)

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

(M.llo Capo Salvatore BUFALINO)


