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IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

L’anno 2019 il giorno 10 del mese di Giugno si è riunito il consiglio direttivo della Croce Rossa 

Italiana – Comitato di Caltanissetta ONLUS, sotto la presidenza del Presidente Nicolò Piave, con 

l’intervento dei seguenti consiglieri: 

Cognome e Nome  Cognome e Nome  

Piave Nicolò P Pepe Francesca P 

Argento Francesca Maria P Russo Laura P 

Bellavia Alessandra P   

 

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 di Caltanissetta ONLUS sottoscritto in data 15 Marzo 2016 in 

Palermo; 

VISTO il provvedimento del Presidente Nazionale n° 61 del 25 marzo 2016 con il quale è stato 

costituito il Consiglio Direttivo del Comitato di Caltanissetta;  

VISTA la delibera del 23 settembre 2016, n. 34, con la quale il Consiglio Direttivo Nazionale della 

CRI ha approvato il Regolamento delle Assemblee e dei Consigli Direttivi; 

VISTO il regolamento sull’organizzazione, le attività, la formazione e l’ordinamento dei volontari; 
 
VISTO il codice etico, provvedimenti disciplinari e collegi disciplinari della Croce Rossa Italiana; 
 
TENUTO CONTO che al socio CRI in argomento è stata applicata la misura cautelare della 
custodia in carcere in merito a procedimenti penali contro la persona; 
 
CON I POTERI di cui al decreto legislativo 28 settembre 2012 n.178, come modificato dalla legge 

30 ottobre 2013, n. 125 nonché dal decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192;  

DELIBERA 

All’unanimità dei presenti, di dare atto che le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti 

richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non 

materialmente allegati, costituiscono parte integrante, sostanziale e necessaria del presente 

provvedimento, con ogni effetto in ordine agli atti presupposti e successivi; 
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Di applicare, a far data dalla presente deliberazione, la sospensione cautelare d’ufficio del 

volontario CRI XXXXXX per il periodo pari alla permanenza in capo delle misure restrittive della 

libertà personale come previsto dall’art. 18.4 del codice etico, provvedimenti disciplinari e collegi 

disciplinari della Croce Rossa Italiana, e comunque fino alla conclusione definitiva del processo; 

Di revocare, in autotutela, tutti gli incarichi precedentemente conferiti al volontario in argomento. 

Di incaricare ed autorizzare il Presidente del Comitato ad adottare, anche in via d’urgenza, ogni 

e necessario atto a tutela della Croce Rossa Italiana e del Comitato di Caltanissetta. 

Di trasmettere la presente a: 

 Al Presidente Nazionale della Croce Rossa Italiana, vista la gravità del caso; 

 Al Presidente del Comitato Regionale CRI Sicilia; 

 All’interessato. 

 Ai membri del Consiglio Direttivo; 

 Ai soci del Comitato di Caltanissetta, a mezzo GAIA; 

 Al Web Master per la pubblicazione, ai fini legali, sul sito internet del Comitato di 

Caltanissetta ONLUS; 

 

L’originale della presente deliberazione sarà conservata in un apposito raccoglitore presso la 

Segreteria di Presidenza, sotto la sorveglianza del Responsabile dell’Ufficio. 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 
(Silvia SCARANTINO) 

IL PRESIDENTE 
(Nicolò PIAVE) 
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