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ORDINANZA PRESIDENZIALE   

n° 44 del 09 Dicembre 2014 

 

IL PRESIDENTE DEL COMITATO PROVINCIALE 
 

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 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; 

VISTO il D.Lgs, n. 178/2012 come modificato dal DL 101 del 2013 convertito in legge 125/2013; 

VISTO l’art 1 bis, comma 1, che prevede che i comitati locali e provinciali esistenti alla data del 31 

dicembre 2013, ad eccezione dei Comitati Provinciali di Trento e Bolzano, assumono alla data del 1 

gennaio 2014 la personalità di diritto privato, sono disciplinati dalle norme del Titolo II, del libro I 

del Codice Civile e sono iscritti di diritto ai Registri Provinciali delle Associazioni di Promozione 

sociale; 

TENUTO CONTO CHE l’art 3 comma 1 lettera b), prevede che i presidenti regionali, provinciali 

e locali della CRI esercitano fino al 1° gennaio 2015 le competenze attribuite dal decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri n. 97 del 2005 agli organi del corrispondente livello 

territoriale; 

VISTO l’art. 8, comma 1, che prevede che fino alla data del 1° gennaio 2015 si applicano, in 

quanto compatibili, le disposizioni di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 

n. 97 del 2005 e al successivo comma 4; 

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 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 situazione di incertezza venutasi a creare a seguito dimissioni di alcuni delegati e 

referenti, nonché le difficoltà rilevate nelle unità periferiche; 

RITENUTO  necessario modificare l’assetto dei referenti e delegati della Provincia di 

Caltanissetta; 

CON I POTERI di cui al decreto legislativo 28 settembre 2012 n.178, così modificato dalla legge 

30 Ottobre 2013, n° 125; 
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DETERMINA 

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

 Di considerare revocate le nomine di Delegati Tecnici Provinciali e Locali, e relativi vicari, 

referenti locali e di attività, ad eccezione dei delegati area V; 

 Di considerare revocate le nomine di Direttore del Centro di Formazione e Vice Direttore 

del Centro di Formazione, nonché dei relativi referenti in seno al centro di formazione; 

 Che gli stessi proseguiranno le attività fino alla nuova nomina o conferma, e comunque per 

un massimo di trenta giorni; 

 Di stabilire che entro dieci giorni dalla data di emissione della presente si provvederà 

alla nuova strutturazione tecnica ed operativa del Comitato Provinciale di Caltanissetta; 

 Di stabilire che entro trenta giorni si effettuerà la nomina dei Delegati Tecnici Provinciali e 

dei Referenti di Attività, sia locali che delle unità territoriali; 

 Che, con successivo provvedimento, sarà convocata l’assemblea dei soci del Comitato 

Provinciale di Caltanissetta; 

 Copia del presente provvedimento è trasmessa: 

 A tutti i volontari a mezzo e-mail; 

 Al Presidente  del Comitato Regionale CRI Sicilia; 

 Al Direttore del Centro di Formazione CRI; 

 All’Ispettrice Regionale del Corpo delle II.VV. Sicilia; 

 All’Ispettrice Provinciale del Corpo delle II.VV. di Caltanissetta; 

 Al Referente NAAPRO di Caltanissetta; 

 Agli interessati a mezzo e-mail; 

 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) 
 


