
 
Croce Rossa Italiana 

Comitato Provinciale di Caltanissetta 
 

ORDINANZA COMMISSARIALE n° 18 del 23  Novembre 2009  
 

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; 

VISTA l’O.C. n° 190 del 17 giugno 2009 con la quale sono approvati i regolamenti relativi ai Soccorsi Speciali; 

APPRESO il parere favorevole dell’interessato: 

DETERMINA 

Di costituire presso il Comitato Provinciale di Caltanissetta l’ufficio Soccorsi Speciali; 

Di nominare responsabile dell’ufficio Soccorsi Speciali il Ten. Comm. CRI Pietro Maria MESSINA; 

Il Responsabile dell’ufficio sottoporrà, entro due mesi dalla presente,  all’attenzione del Commissario Provinciale le 

proposte di nomina dei vari responsabili dei settori operatori polivalenti di salvataggio in acqua, soccorso piste da sci, 

soccorso con supporto cinofilo, soccorso con mezzi e tecniche speciali; 

Proporrà inoltre la costituzione, e le relative modifiche, dei nuclei e delle sezioni; 

Avrà cura di coordinare quanto previsto dai regolamenti approvati con l’Ordinanza Commissariale n° 190 del 17 giugno 

2009;  

Dovrà riferire semestralmente sulle attività svolte al Commissario Provinciale e si raccorderà con i comitati locali ed i 

vertici provinciali delle componenti del territorio; 

In caso di intervento operativo il coordinamento delle attività resta in capo al Delegato Provinciale di Protezione Civile, 

se nominato.   

 

IL COMMISSARIO 
(Nicolò PIAVE) 

 

   Il presente atto non comporta oneri 
     Il Responsabile della Gestione 
(M.llo Capo Salvatore BUFALINO) 


