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Serradifalco 

 

 
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’O.C. 07 dicembre 2011, n. 592/11, con la quale il Commissario Straordinario della C.R.I. 

ha approvato il nuovo Regolamento del corso di formazione per i Volontari della Croce Rossa 

Italiana; 

VISTO l’articolo 24 Regolamento dei Volontari della Croce Rossa Italiana, approvato con l’O.C. 3 

dicembre 2012, n. 567/12, a mente del quale “la Sede della C.R.I. è costituita in un ambito 

territoriale omogeneo, pari a quello di un Comune, di una municipalità di un’Area Metropolitana o 

di più Comuni di modeste dimensioni ed uniti tra loro per legami associativi, geografici o storici, 

ed afferenti ad un Comitato C.R.I.” e “prende il nome del Comune, della Municipalità o dell’area 

geografica sul cui territorio insiste la sua azione”; 

CONSIDERATO  che presso i comuni di Santa Caterina Villarmosa e Serradifalco sono 

presente più di dieci Volontari C.R.I. e sono pianificate delle attività per l’anno 2015; 

RITENUTO  che, per quanto sopra, sono soddisfatti tutti i requisiti previsti dalla regolamentazione 

vigente e che, pertanto, nulla osta all’apertura della Sede di cui in narrativa; 

VISTA la circolare n° 235 del 19 Gennaio 2015 con la quale si chiede la ricognizione delle sedi 

CRI esistenti sul territorio dell’ambito del Comitato Provinciale di Caltanissetta; 

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

30 Ottobre 2013, n° 125; 

DETERMINA 

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

 Di costituire le sedi CRI di: 

o  Santa Caterina Villarmosa  
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o Serradifalco; 

 Con successivo provvedimento saranno nominati i referenti di sede; 

 L’ufficio di segreteria provvederà ad effettuare per il tramite del portale GAIA le relative 

variazioni ai soci; 

 Copia del presente provvedimento è trasmessa: 

 Al Presidente del Comitato Regionale CRI Sicilia; 

 Alla segreteria dei Volontari, per i dovuti adempimenti 

 Alla segreteria di Direzione Sanitaria per i dovuti adempimenti; 

 All’ufficio soci del Comitato Provinciale della Croce Rossa Italiana di Caltanissetta, per 

l’annotazione di variazione nel registro soci; 

 A tutti i soci attraverso link GAIA; 

 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) 

 
 

 


