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L’anno 2019 il giorno 07 del mese di Ottobre si è riunito il Consiglio Direttivo della Croce Rossa 

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

l’intervento dei seguenti consiglieri: 

Cognome e Nome  Cognome e Nome  

Piave Nicolò P Pepe Francesca A 

Argento Francesca Maria P Russo Laura P 

Bellavia Alessandra P   

 

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 ODV sottoscritto ai sensi del Decreto Legislativo 

178/2012 e Decreto Legislativo 117/2017 in data 07 Settembre 2019 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;  

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

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

dei volontari;  

VISTA la Delibera del Consiglio Direttivo Nazionale n°100 del 26 agosto 2019 con il quale è stata 

disposta l’attribuzione degli ambiti territoriali dei Comitati della Sicilia; 

TENUTO CONTO CHE il predetto provvedimento amministrativo attribuisce al Comitato di 

Caltanissetta la competenza territoriale sui Comuni di: Bompensiere, Caltanissetta, 

Campofranco, Delia, Milena, Montedoro, Resuttano, San Cataldo, Santa Caterina Villarmosa, 

Resuttano, Sommatino; 
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TENUTO CONTO CHE nelle sedi territoriali di Milena, Resuttano, Santa Caterina Villarmosa, 

Resuttano e Sommatino sono presenti gruppi di volontari CRI; 

VISTE le dimissioni di referente di sede presentate dalla volontaria CRI Maria Giuseppina D’anna 

in data 06 Settembre 2019 per motivazioni lavorative; 

CHE la stessa ha garantito l’attività fino alla nomina del nuovo referente di sede; 

SENTITI in riunione i volontari afferenti all’unità CRI di Resuttano in data 02 settembre 2019, i 

quali ritengono che all’interno del gruppo siano presenti volontari che possano ricoprire tale 

incarico, in particolare è emerso, all’unanimità dei presenti, la volontà di essere coordinati dal 

volontario CRI Cinzia Gangi; 

RITENUTO comunque che le nomine a referenti e delegati sono conferite secondo il principio 

intuitu personae e che per tale ragione possono essere revocate in qualunque momento; 

ACQUISITO il parere favorevole del Consiglio Direttivo; 

APPRESA la disponibilità dell’interessato; 

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; 

 Di nominare con effetto dalla data della presente il nuovo referente del Gruppo Territoriale 

di Resuttano, in sostituzione del socio dimissionario D’anna Maria Giuseppina: 

SEDE COGNOME E NOME RECAPITO 

TELEFONICO 

E-MAIL 

Resuttano Cinzia Gangi, GNGCNZ71T43Z112I 328 464 6137  cinzia.gangi@cricaltanissetta.it   
resuttano@cricaltanissetta.it   
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 Le sedi CRI ed i relativi referenti non hanno autonomia gestionale ed amministrativa, 

e pertanto, a norma di regolamento, sono articolazioni dipendenti dal Comitato di 

Caltanissetta ODV;  

 Le attività di cui sopra sono regolamentate oltre che dalle leggi dello Stato, dallo Statuto 

CRI e dai Regolamenti, dalla Delibera del Consiglio Direttivo n° 05 del 09 aprile 2016; 

 Le nomine di cui alla presente sono da intendersi fiduciarie e potranno essere revocate in 

qualunque momento;  

 Dovrà essere effettuato il regolare passaggio di consegne tra uscente ed entrante presso 

la sede di Resuttano, entro e non oltre dieci giorni dalla presente; 

 Il mancato raggiungimento degli obiettivi sarà motivo di revoca dell’incarico, anche prima 

del termine stabilito della presente delibera del consiglio direttivo;  

 L’incarico è svolto a titolo gratuito e le eventuali spese preventivamente autorizzate 

saranno rimborsate dietro apposita richiesta corredata dai documenti fiscali, come previsto 

dalle vigenti normative in materia; 

INCARICA 

La segreteria del comitato di trasmettere il presente provvedimento amministrativo a: 

 All’interessato; 

 Al Socio CRI dimissionario dall’incarico; 

 Al Presidente del Comitato Regionale CRI Sicilia; 

 Ai Delegati e referenti del Comitato di Caltanissetta ODV; 

 Ai vertici delle componenti ausiliarie delle forze armate; 

 Ai soci del Comitato di Caltanissetta ODV; 

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

internet del Comitato di Caltanissetta ODV. 

 L’affissione della copia presente provvedimento amministrativo all’albo del comitato di 

Caltanissetta ODV per trenta giorni; 

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

la segreteria di Presidenza, sotto la sorveglianza e responsabilità del responsabile 

dell’Ufficio, indicato nella dott.ssa Teresa Maria Grazia Fasciana. 

 

http://www.cri.it/
http://www.cri.caltanissetta.it/
mailto:cp.caltanissetta@cert.cri.it
mailto:caltanissetta@cri.it
http://www.cri.caltanissetta.it/home/?wpfb_dl=833


Croce Rossa Italiana  
Comitato di Caltanissetta ODV 

Deliberazione del Consiglio Direttivo n° 64 del 07 Ottobre 2019 
            Nomina della volontaria CRI Gangi Cinzia a Referente dell’Unità di CRI 

di Resuttano  

 
 

www.cri.it 
www.cri.caltanissetta.it 
IBAN IT35T0301916700000009001121 
 

 

Croce Rossa Italiana 
Comitato di Caltanissetta ODV 

Viale della Regione, 1 – 93100 Caltanissetta –  
cp.caltanissetta@cert.cri.it   - caltanissetta@cri.it   

C.F. e P.IVA 01922310857  
Iscritto al n. 238 vol. I del registro delle persone giuridiche della Regione Siciliana 

Iscritto al n. 9/2015  del registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale 

 
 
 

  

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

IL PRESIDENTE 
(Nicolò PIAVE) 
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