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Autorizzazione raccolta viveri per Volontari del Comitato 

Provinciale di Caltanissetta – Sede CRI di Mussomeli 

 

 
IL PRESIDENTE  

 
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 Provinciale di Caltanissetta sottoscritto ai sensi del Decreto 

Ministeriale 16 Aprile 2014 in data 06 Dicembre 2014 in Palermo;  

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; 

VISTA l’Ordinanza Presidenziale n° 506 del 23.12.2013 con la quale il Comitato Provinciale della 

Croce Rossa Italiana di Caltanissetta dalla data del 01 Gennaio 2014 è dotato di personalità 

giuridica di diritto privato;  

VISTA la nota email della volontaria CRI Claudia Lopez che chiede l’autorizzazione per lo 

svolgimento di una raccolta viveri su Mussumeli per le date del 26 e 28 Marzo 2015; 

RITENUTO opportuno e necessario autorizzare la raccolta alimentare presso i supermercati del 

territorio; 

CON I POTERI di cui al decreto legislativo 28 settembre 2012 n.178; 

DETERMINA 

Per le motivazione che qui si intendono ripetute e trascritte di:  

 Autorizzare l’attività di raccolta alimentare nei supermercati del Comune di Mussomeli nelle 

date del 26 e 28 marzo 2015; 

 Di nominare referente responsabile dell’attività la volontaria CRI Claudia Lopez; 

 Di incaricare la stessa responsabile alla rendicontazione di quanto raccolto, del 

mantenimento e della cura dei generi alimentari raccolti; 

 Che la referente prenda accordi con le autorità cittadine, in particolare con i servizi sociali 

comunali, per la distribuzione dei viveri e rispetti le norme vigenti in materia di 

distribuzione di derrate alimentari agli indigenti; 

 Copia del presente provvedimento è trasmessa: 

 All’interessato; 

 Ai Delegati e Referenti della Provincia di Caltanissetta; 
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 Al Presidente  del Comitato Regionale CRI Sicilia; 

 Ai Vertici delle Componente Ausiliarie delle Forze Armate;  

 Ai soci del Comitato Provinciale di Caltanissetta; 

 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) 

 
 

 

 


