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ORDINANZA COMMISSARIALE 
 

n° 13 del 01 Dicembre 2008  
 

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

Italiana della Croce Rossa; 

VISTA la Determinazione del Direttore Regionale CRI Sicilia n° 66 del 19 febbraio 2008 con la quale è 

nominato Responsabile della Gestione e del Personale del Comitato Locale il Dott. Davide Miliziano; 

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 l’Ordinanza Commissariale n° 01/08 del 14 novembre 2008 con la quale i presidenti dei Comitati 

periferici in carica, sono nominati Commissari dei rispettivi comitati; 

VISTA la convocazione e lo svolgimento del consiglio direttivo del Comitato Locale di Caltanissetta del 12 

Novembre 2008; 

RITENUTO NECESSARIO approvare il relativo verbale di seduta, redatto dal segretario Sig. Giuseppe 

Costa; 

DETERMINA 

L’approvazione del verbale della seduta del Consiglio Direttivo Locale del 12 Novembre 2008, che allegato 

al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale. 

     
     IL COMMISSARIO 

                  (Nicolò PIAVE) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il presente atto non comporta oneri 
Il Responsabile della Gestione 

(Dott. Davide Miliziano) VISTO, SI APPROVA 
Il COMMISSARIO PROVINCIALE 

(Sig. Ernesto PERRIERA) 
 
 

Approvato per decorrenza dei termini in 
data: _________________ 
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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 
COMITATO LOCALE DI CALTANISSETTA 

 
SEDUTA DEL 12 novembre 2008 

        
Piave Nicolò P Savarino Luigi D. W. P 
Capri Silvia P Costa Giuseppe P 

Giarratana Vincenzo P Milano Domenico Dimissionario 
Cardinale Anna Patrizia P Narbone Giuseppina P 

Noto Santa A Azzara Renata Dimissionaria 
Marino Ivana Giuseppina A Dalù Simona A 
 

L’anno 2008 il mese di Novembre il giorno dodici si è riunito alle ore 16.00 presso il 

Comitato Locale di Caltanissetta il Consiglio Direttivo della Croce Rossa Italiana Comitato 

Locale di Caltanissetta, sotto la presidenza del sig. Piave Nicolò, per discutere e deliberare sul 

seguente Ordine del Giorno: 

1. Approvazione bilancio vidimato dal revisore contabile; 

2. Disdetta autoparco/magazzini “Zona Industriale”; 

3. Rinnovo concessione locali alla SI.S.E. SPA; 

4. Protocollo d’intesa tra Croce Rossa Italiana di Caltanissetta e Comune di Caltanissetta; 

5. Approvazione convenzione tra CRI di Caltanissetta e Nissa F.C. ; 

6. Varie ed Eventuali. 

Il Presidente verificato, alle ore 16.00, la sussistenza del numero legale dichiara aperti i 

lavori del C.D., e nomina quale segretario di seduta il consigliere Giuseppe Costa. 

Il Presidente illustra ai convenuti la difficile situazione economica che ormai da tempo 

perdura nel comitato, a causa delle notevoli ripercussioni negative relative alle precedenti 

gestioni che ci hanno portato solo nel luglio 2007 a poter evitare l’affitto di tutta la vecchia 

sede e novembre 2007 per lasciare i magazzini di stoccaggio viveri e protezione civile. 

Nonostante questo si è dovuto necessariamente procedere alla ricerca di locali idonei per 

il ricovero dei mezzi ed il deposito dei viveri e delle attrezzature di protezione civile, 

cercando una soluzione più economica ma comunque non a costo zero. La natura giuridica 

dell’Ente pubblico non facilita assolutamente lo sviluppo dell’associazione, anzi ne limita 

profondamente lo sviluppo. 

E’ evidente quindi, continua il Presidente, che bisogna continuare una politica dei tagli ed 

aumentare ove più possibili gli introiti. Bisogna altresì diversificare le attività, soprattutto da 

quella di ambulanza, che ormai è un mercato in via di esaurimento, tenuto conto che a 
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Caltanissetta sono aperte altre due associazioni con mezzi nuovi, moderni ed efficienti, al 

contrario dei ns. ormai vecchi. 

Il consiglio prende atto della situazione, per i quali bisogna immediatamente trovare una 

rapida ed efficace soluzione all’autoparco sito alla “Zona Industriale” e cercare un’alternativa 

se “possibile” a costo zero per i nostri mezzi e per le attrezzature di Protezione Civile (punto 

2 del giorno). 

 Si passa quindi alla trattazione del primo punto all’ordine del giorno: 

Il consiglio prende atto della revisione del bilancio che precedentemente era stato 

vidimato dal revisore contabile; Il bilancio presenta un pareggio di 63.000,00 euro, circa 

diecimila in meno dell’anno scorso, in quanto gli introiti sono ulteriormente diminuiti. Il 

consiglio direttivo prende atto delle poste iscritte e previste, ed approva all’unanimità; 

Al secondo punto all’ordine del giorno, già discusso ampliamente, viene soltanto 

sottolineato il fatto che il Comitato darà 6 mesi di anticipo, come da contratto sottoscritto , 

per la disdetta del sopra citato magazzino/autoparco e si dovrà impegnare a trovare nuovi 

locali che ospiteranno i mezzi e il materiale di Protezione Civile ove ne sia la possibilità; Il 

consiglio direttivo, all’unanimità dei presenti, da mandato al presidente di provvedere alla 

rescissione anticipata del contratto d’affitto. 

Si passa al terzo punto del giorno, che viene approvato dai presenti e successivamente si 

passa subito al quarto, dove viene illustrata la nuova e reale situazione in cui la CRI affronterà 

dei lavori di ristrutturazione per ospitare un banco alimentare per i cittadini economicamente 

disagiati e un ambulatorio medico. Il presidente comunica che è in procinto di stipula un 

protocollo d’intesa con il Comune che permetta il reperimento dei fondi necessari per le 

ristrutturazioni e che lo stesso banco alimentare dovrebbe avere inizio intorno al 20 di 

dicembre. Il consiglio direttivo loda l’iniziativa ed approva all’unanimità. 

Il quinto punto tratta dell’approvazione della convenzione tra la CRI di Caltanissetta e la 

Nissa F.C. per le manifestazioni sportive che vedrà, sempre la CRI, impegnata per tutta la 

stagione calcistica. 

L’ultimo punto, “varie ed eventuali”, vede impegnati i consiglieri a dare qualche spunto sulla 

sistemazione dei mezzi e sulla costituzione di un nucleo sommozzatori della CRI con sede a 

Caltanissetta; il consiglio direttivo approva all’unanimità. 

Conclusa la trattazione degli argomenti, si dichiara chiusa l’adunanza alle ore 18.50; 

 Il presente verbale sarà sottoposto ad approvazione alla prima seduta utile del 
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Consiglio Direttivo. 

 Caltanissetta, 12 novembre 2008                                                 

       IL SEGRETARIO DELLA SEDUTA 
         (Giuseppe COSTA) 
                                                                                                            IL PRESIDENTE 
           (Nicolò PIAVE) 
 


