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ORDINANZA PRESIDENZIALE   

n° 46 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 necessità di porre in fuori uso mezzi, in particolare rimorchi, non più utili alle attività 

operative dell’associazione; 

VISTA la necessità di prorogare la sospensione dell’assicurazione di alcuni mezzi, perfettamente 

marcianti, ma al momento non necessari per le attività operative, approvate dall’assemblea dei soci; 

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 proporre al Comitato Regionale CRI Sicilia di porre nello stato di Fuori Uso i mezzi con 

targhe:  

a) CRI 0442 Rimorchio  

b) CRI 0194 Rimorchio; 

 Di chiedere la proroga della sospensione dell’assicurazione sui mezzi:  

a) CRI 914 Chevrolet Kalos Carrello Elevatore  

b) CRI 1098 Piaggio Liberty; 

 Di garantire che i mezzi che hanno assicurazione sospesa siano custoditi in luogo sicuro e 

recintato, non di transito di persone o altre autovetture. 

 Copia del presente provvedimento è trasmessa: 

 Al Responsabile Ufficio Provinciale Motorizzazione CRI di Caltanissetta; 

 Al Direttore Regionale CRI; 

 Al Responsabile Regionale Motorizzazione CRI Sicilia; 

 Al Presidente  del Comitato Regionale CRI Sicilia; 

 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) 
 


