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L’anno 2017 il giorno otto del mese di Aprile si è riunito il consiglio direttivo della Croce 

Rossa Italiana – Comitato di Caltanissetta ONLUS, sotto la presidenza del Presidente Nicolò 

Piave, con l’intervento dei seguenti consiglieri: 

 

Cognome e Nome  Cognome e Nome  

Piave Nicolò P Pepe Francesca A 

Argento Francesca Maria P Russo Laura P 

Bellavia Alessandra P   

  

 IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

  

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, convertito in legge 125/2013; 

VISTO lo Statuto del Comitato di Caltanissetta ONLUS sottoscritto in data 15 Marzo 2016 

in Palermo; 

VISTO il provvedimento del Presidente Nazionale n° 61 del 25 marzo 2016 con il quale è 

stato costituito il Consiglio Direttivo del Comitato di Caltanissetta;  

VISTO il protocollo d’intesa per l’attività di manutenzione radio stipulato tra l’Associazione 

della Croce Rossa Italiana – Comitato della Sicilia ed il Comitato CRI di Caltanissetta; 

DELIBERA 

 
Per le motivazione che qui si intendono ripetute e trascritte, all’unanimità dei presenti: 
 

  Di autorizzare il Presidente Nicolò Piave, in qualità di rappresentante legale, a 

sottoscrivere il protocollo d’intesa per l’attività di manutenzione radio stipulato tra 

l’Associazione della Croce Rossa Italiana – Comitato della Sicilia ed il Comitato CRI di 

Caltanissetta ONLUS; 

  Di nominare referente per la gestione di tale convenzione il Presidente del Comitato di 

Caltanissetta ONLUS, Piave Nicolò reperibile al numero: 334 6538500 - email: 

cl.caltanissetta@cri.it; 

mailto:cl.caltanissetta@cri.it
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 Che l’ oggetto del protocollo d’intesa è, tra gli altri:  

✓ verifica funzionalità degli apparati sul posto in cui si torva il mezzo in servizio 

(118 o CRI); 

✓ sostituzione dell’apparato radio (veicolare o portatile) nel luogo in cui i trova il 

mezzo in servizio (118 o CRI). […] 

✓ Consegna (e raccolta) al centro di riparazione/manutenzione - convenzionato 

con il Comitato Regionale – dell’apparato oggetto dell’intervento per il 

successivo ripristino.   

 Copia del presente provvedimento è trasmessa: 

 Al Presidente del Comitato Regionale CRI Sicilia; 

 Al Delegato Responsabile Regionale dei Sistemi Radio; 

 Ai vertici delle Componenti Ausiliarie delle Forze Armate; 

 Ai soci del Comitato di Caltanissetta ONLUS; 

 Al referente per la promozione ed immagine per la pubblicazione, ai fini legali, 

sul sito internet del Comitato di Caltanissetta ONLUS 

 L’originale della presente Deliberazione sarà conservato in un apposito raccoglitore 

presso la Segreteria di Presidenza, sotto la sorveglianza del Responsabile 

dell’Ufficio. 

LA SEGRETERIA VERBALIZZANTE 
(Rosaria SOSTEGNO) 

IL PRESIDENTE 
(Nicolò PIAVE) 

 

 


