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Ordinanza Presidenziale n° 10 del 03 giugno 2006 

 
    Oggetto: Indizione elezioni alla carica di Ispettore e Vice Ispettori gruppo Volontari del 

Soccorso di Sommatino. 

 

IL PRESIDENTE DEL COMITATO LOCALE 
 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613,  

concernente  il  riordinamento  della  Croce  Rossa Italiana, e successive 

modificazioni; 

VISTO  il  decreto-legge  19 novembre 2004, n. 276, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2005, n. 1; 

VISTO il D.P.C.M. 97 del 6 maggio 2005 – recante l’approvazione del nuovo 

Statuto dell’Associazione Italiana della Croce Rossa; 

VISTO il Regolamento per l’organizzazione ed il funzionamento delle 

Componenti Civili della Croce Rossa Italiana (O.C. 362/05); 

VISTE le dimissioni dalla carica  presentate dalla Sig.ra Adriana Marcella 

Caruano; 

VISTA la nomina della Sig.ra Maria Augello alla carica di Commissario del 

Gruppo Volontari del Soccorso di Sommatino; 

VISTA la nota n° 1030 del 01.05.2006 con la quale viene chiesta l’indizione 

delle elezioni alla carica di Ispettore e Vice Ispettore del Gruppo Volontari del 

Soccorso di Sommatino; 

DI CONCERTO con il Commissario Provinciale Volontari del Soccorso; 
 

DETERMINA 
per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte, 
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• Sono indette le elezioni alla carica di Ispettore e Vice Ispettori del Gruppo Volontari del 

Soccorso di Sommatino; 

• Le elezioni si svolgeranno giorno 8 luglio 2006 dalle ore 9.00 alle ore 13.00, in prima 

convocazione, e qualora non sia raggiunto in quorum di un terzo dei votanti presenti alle ore 

9.00 presso la sede CRI di Sommatino,  in seconda convocazione alle ore 15.00 alle ore 

21.00; 

• L’elenco dell’elettorato attivo e passivo, redatto secondo l’art. 7 del Regolamento Unico 

delle Componenti Volontaristiche così modificato dall’O.C. 411/05 del 28.07.2005,  tenuto 

conto che l’elettorato attivo e passivo per le elezioni degli Organi delle Componenti si 

consegue dopo 24 mesi dall’iscrizione alla CRI, previo superamento della verifica finale del 

percorso formativo previsto dalla Componente di appartenenza, dovrà essere trasmesso al 

Presidente del Comitato Locale di Caltanissetta entro 30 giorni dalla data prefissata per le 

elezioni, con la relativa firma del Commissario Uscente. Il Presidente, controfirmando gli 

elenchi li rimanderà per la relativa affissione all’albo dell’Unità CRI di Sommatino. 

• Secondo l’art. 2 delle Norme Elettorali contenute nel Regolamento di Funzionamento delle 

Componenti la titolarità dell’Elettorato Attivo e Passivo dovrà essere determinata alla data 

della presente Ordinanza Presidenziale. 

• Entro dieci giorni dalla data prefissata per le elezioni sarà comunicato, con apposito 

provvedimento, la formazione del seggio elettorale. 

• Il Commissario uscente è invitato a convocare l’assemblea dei soci elettori per la data del 08 

luglio 2006 negli orari sopra riportati, secondo quanto stabilito dall’art. 29 del Regolamento 

di Funzionamento delle Componenti Volontaristiche della Croce Rossa.  

• L’Ispettore e i due Vice Ispettori di Gruppo sono eletti in una unica tornata elettorale a 

scrutinio segreto dai Membri dell’Assemblea con votazione su due distinte schede riportanti i 

nominativi dei Volontari candidati. 

• L’elezione si svolge con la partecipazione di almeno 1/3 degli aventi diritto ed è eletto il 

candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti. 

• Non sono ammesse deleghe di voto. 

• Gli eletti durano in carica quattro anni e sono rieleggibili una sola volta consecutivamente. 

• Tutti gli atti del procedimento elettorale sono rimessi al Presidente del Comitato C.R.I. 
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competente che, trascorsi 5 gg. dalla chiusura delle procedure elettorali, senza che sia 

pervenuto alcun reclamo, provvede alla proclamazione degli eletti e ne dà formale 

comunicazione all’Ispettore Provinciale, Regionale e Nazionale della Componente.  

• Per quanto non previsto nella presente O.P. si fa puntuale riferimento al Regolamento di 

Funzionamento delle Componeti Volontaristiche della CRI approvato con O.C. 362/05 del 

01.07.2005 e successive modifiche ed integrazioni, reperibile al internet www.crisicilia.it ; 

 
   IL PRESIDENTE 

  - Nicolò PIAVE - 

http://www.crisicilia.it/
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