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IL CONSIGLIO DIRETTIVO  

L’anno 2022 il giorno ventidue del mese di febbraio 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  Gumina Antonio P  

Romano Alessandra P  Lacagnina Marco P  

Russo Laura 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 ODV sottoscritto ai sensi del Decreto Legislativo 

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

VISTO il provvedimento dell’Ufficio Elettorale Regionale del 24 Febbraio 2020 con il quale è stato 

costituito il Consiglio Direttivo del Comitato di Caltanissetta;  

VISTA la delibera del 21 Aprile 2018, n. 54, e SS.MM.II. 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 dell’Assemblea 

Nazionale del 01 Dicembre 2018; 

PREMESSO che la Croce Rossa Italiana Comitato di Caltanissetta ODV, in forza del Decreto 

Legislativo 178/2012, si ispira ai principi fondamentali dell’umanità, imparzialità, neutralità, 

indipendenza, volontarietà, unità ed universalità;  

VISTO il Testo Unico delle norme per la circolazione dei veicoli della Croce Rossa Italiana (di 

seguito anche T.U.), approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale con Delibera n. 65 del 25 luglio 

2020;  

VISTE le Linee Guida funzionali al T.U. adottate dal Consiglio Direttivo Nazionale con Delibera n. 

129 del 30 luglio 2021; 

VISTO l'art. 138 , comma 11, del Codice della Strada, il quale conferisce alla Croce Rossa Italiana 

il potere di provvedere direttamente nei riguardi dei veicoli di propria dotazione agli accertamenti 

tecnici, all'immatricolazione, al rilascio dei documenti di circolazione e delle targhe di 
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riconoscimento, all'addestramento, all'individuazione e all'accertamento dei requisiti necessari 

per la guida, all'esame di idoneità e al rilascio della patente di guida CRI, nonché al rilascio dei 

certificati di abilitazione alle mansioni di insegnante di teoria e di istruttore di scuola guida; 

CONSIDERATO che, nel rispetto della regolamentazione interna in materia nonché del principio 

di decentramento e prossimità al territorio, ai sensi dell'art. 2 del sopracitato T.U. per 

l'espletamento delle attività nell’ambito della motorizzazione CRI, l'Associazione si avvale di 

un’organizzazione articolata:  

a) a livello nazionale, da una Commissione Nazionale Motorizzazione, una struttura 

organizzativa preposta del Comitato Nazionale, Centri di Formazione Motorizzazione CRI 

nonché eventualmente ulteriori uffici all'uopo individuati;  

b) a livello regionale, dai Comitati Regionali e delle Province Autonome e, laddove istituiti, 

dagli Uffici territoriali Motorizzazione CRI; 

CONSIDERATA la necessità, alla luce del T.U. e delle Linee Guida funzionali al T.U., di 

procedere alla classificazione dei soggetti preposti al rilascio delle patenti di guida CRI - sia esso 

previo corso ed esame e/o per conversione con o senza esercitazione pratica - con conseguente 

individuazione degli organi e strutture competenti in materia e delle connesse responsabilità;  

TENUTO CONTO della ravvisata necessità nell'ambito dei poteri gestori conferiti statutariamente, 

ex art. 36 del vigente Statuto CRI, al Segretario Generale di prevedere l’individuazione, 

analogamente a quanto avviene nell’ambito dei procedimenti amministrativi, ex Legge 7 agosto 

1990 n. 241, dei soggetti responsabili dell’istruttoria, di ogni altro adempimento procedimentale e 

dell'adozione del provvedimento finale in materia di motorizzazione CRI;  

CONSIDERATA inoltre la numerosità ed eterogeneità degli atti in materia di motorizzazione CRI 

nonché dei relativi carichi di lavoro e, dunque, l'esigenza di decentrare parti delle relative funzioni, 

responsabilità e competenze, anche attraverso sistemi di delega alla firma, al fine di velocizzare 

i procedimenti amministrativi volti al rilascio delle patenti di servizio CRI ed il carattere sostanziale 

che quest'ultime rivestono nell'ambito dell'erogazione dei servizi al territorio; 

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 chiedere l’abilitazione al portale Motorizzazione CRI (www.motorizzazione.cri.it) dei 

soggetti sotto elencati, in qualità di volontari abilitati e collaboratori della Presidenza del 

Comitato di Caltanissetta ODV: 
COGNOME NOME NATO IL CODICE FISCALE TELEFONO EMAIL 

Montoro Angelo 24/02/1964 MNTNGL64B24B429R 3356989365 montoroangelo@gmail.com 

Piave Nicolò 21/02/1981 PVINCL81B21B429X 3346538500 nicolo.piave@cricaltanissetta.it  

Fenu Christian 10/09/1998 FNECRS98P10B429A 3272030515 christianfenu@hotmail.it  

Bonura Eliseo 16/06/1994 BNRLSE94H16B429J 3937510321 amministrazione@cricaltanissetta.it  

Saporito Martina 23/08/1996 SPRMTN96M63H792O 3284003830 amministrazione@cricaltanissetta.it  

Alaimo Bruno 11/06/1999 LMABRN99H11B429Q 3275474853 brunoalaimo99@icloud.com  

 

INCARICA 

 

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

 

 Al Presidente del Comitato Regionale CRI Sicilia; 

 Al servizio Motorizzazione Regionale e Nazionale;  

 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 nel Dott. Bonura Eliseo e nella Dott.ssa Saporito Martina. 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE                                              IL PRESIDENTE        

           (Dott. Bonura Eliseo)                                                                    (Nicolò PIAVE) 
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CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Responsabile dell’Ufficio di Segreteria certifica, che il presente provvedimento 

amministrativo è stato affisso in copia integrale all’Albo Pretorio di questo Comitato CRI di 

Caltanissetta e pubblicato sul sito internet www.cri.caltanissetta.it sezione amministrazione 

trasparente; 

Caltanissetta, lì 28/02/2022                         Il Responsabile al Procedimento 

                L’ Ufficio Segreteria 
               (Dott. Eliseo Bonura) 

 

 

http://www.cri.it/
http://www.cri.it/
http://www.cri.caltanissetta.it/
mailto:cp.caltanissetta@cert.cri.i
http://www.cri.caltanissetta.it/

