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L’anno 2019 il giorno 27 del mese di Agosto 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 A   

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

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 ai sensi del Decreto 

Ministeriale 16 Aprile 2014 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 21 Aprile 2018, n. 54, con la quale il Consiglio Direttivo Nazionale della CRI 

ha approvato il Regolamento sull’organizzazione, le attività, la formazione e l’ordinamento dei 

volontari;  

VISTI gli obiettivi strategici della Croce Rossa Italiana, approvati con la delibera del Consiglio 

Direttivo Nazionale n° 34 del 23 settembre 2016;   

PRESA VISIONE della nota inviata a questo Consiglio Direttivo da un volontario CRI meglio 

generalizzato in atti; 

RITENUTO nelle more di successivo approfondimento da parte del consiglio direttivo di quanto 

sopra, di sospendere le deleghe conferite dal presidente e/o consiglio direttivo al volontario in 

argomento; 

PRESO ATTO che le nomine sono atti fiduciari che possono essere revocati in qualunque 

momento come previsto dalla vigente delibera 05 del 09 aprile 2016; 

DELIBERA 
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 A maggioranza dei consiglieri intervenuti alla seduta, di dare atto che le premesse di cui 

sopra si intendono ripetute e trascritte, di sospendere ogni delega conferita con atti del 

consiglio direttivo e dal presidente al volontario CRI Ernesto Perriera in seno alla Croce 

Rossa Italiana; 

 La presente è immediatamente esecutiva e produce gli effetti dalla data di notifica per mesi 

sei salvo revoca anticipata o proroga; 

 Copia del presente provvedimento è trasmessa: 

- All’interessato; 

- Al Presidente del Comitato Regionale CRI Sicilia; 

- Ai vertici delle componenti ausiliarie delle forze armate; 

- Ai soci del Comitato di Caltanissetta ONLUS; 

- Al referente per la promozione ed immagine per la pubblicazione, ai fini legali, sul sito 

internet del Comitato di Caltanissetta ONLUS. 

 

 L’originale della presente Deliberazione sarà conservato in un apposito raccoglitore 

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

 

LA SEGRETERIA VERBALIZZANTE 
(Dott.ssa Teresa Maria Grazia FASCIANA) 

IL PRESIDENTE 
(Nicolò PIAVE) 
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