
Croce Rossa Italiana 

Comitato Provinciale di Caltanissetta 

 Ordinanza Presidenziale n° 74  del  14 Dicembre 2015 

Nomina referenti Sedi CRI di Santa Caterina Villarmosa e 

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; 

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’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;  

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”; 

VISTA l’Ordinanza Presidenziale n° 09 del 19 Gennaio 2015 con la quale è effettuata la 

ricognizione delle sedi CRI dell’Ambito Territoriale del Comitato Provinciale di Caltanissetta;  

RITENUTO necessario nominare i referenti di sede CRI; 

VISTA l’Ordinanza Presidenziale n° 02 del 07 gennaio 2015 con la quale è regolamentata la 

gestione dei Referenti di Sede, che prevede una sola nomina per ogni sede CRI; 

VISTA l’Ordinanza Presidenziale n° 59 del 04 settembre 2015 con la quale sono state costituite le 

unità territoriali di Santa Caterina Villarmosa e Serradifalco; 

TENUTO CONTO che è necessario provvedere alle nomine dei relativi referenti di unità 

territoriali; 

CON I POTERI di cui al decreto legislativo 28 settembre 2012 n.178; 

DETERMINA 

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



Croce Rossa Italiana 

Comitato Provinciale di Caltanissetta 

 Ordinanza Presidenziale n° 74  del  14 Dicembre 2015 

Nomina referenti Sedi CRI di Santa Caterina Villarmosa e 

Serradifalco 

 

 

 Di nominare i seguenti Referenti di Sede CRI della Provincia di Caltanissetta, come di 

seguito indicato: 

Sede Cri Referente Cellulare E-mail 

Santa Caterina Villarmosa Gisueppe Matraxia 3336796163 giuseppe.matraxia@tiscali.it  

Serradifalco Giuseppe Di Vanni 3286565090 peppedivanni@hotmail.com  

 

 Le sedi CRI ed i relativi referenti non hanno autonomia gestionale ed amministrativa, e 

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

Caltanissetta; 

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

qualunque momento. 

 Copia del presente provvedimento è trasmessa: 

 Agli interessati; 

 Al Presidente  del Comitato Regionale CRI Sicilia; 

 Al Direttore Regionale del Centro di Formazione CRI Regionale; 

 Ai Vertici delle Componente Ausiliarie delle Forze Armate;  

 Ai soci del Comitato Provinciale di Caltanissetta; 

 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) 
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