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L’anno 2022 il giorno quattro del mese di Aprile si è riunito in videoconferenza 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 Lacagnina Marco P 

Russo Laura P Gumina Antonio A 

Romano 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 ODV sottoscritto ai sensi del Decreto Legislativo 

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

 

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 Regolamento per l’accettazione delle donazioni dell’Associazione della Croce Rossa 

Italiana – OdV Revisione O del 19 febbraio 2021, pubblicato sul sito internet sezione trasparenza 

www.cri.it ; 

VISTA la nota e-mail del dott. Giuseppe Polizzi del 28 Marzo 2022 con la quali il comitato “Battiti 

per il Cuore” propone la cessione gratuita del defibrillatore “Defibtech alla Croce Rossa Italiana – 

sede di Caltanissetta col fine di destinarlo agli usi che il comitato provinciale riterrà più opportuni”; 

RITENUTO utile alle attività del Comitato di Caltanissetta; 
 

CON I POTERI conferiti al Consiglio Direttivo;  

DELIBERA 
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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; 

 Per l’effetto di quanto sopra, di accettare n. 1 Defibrillatore Defibtech Lifeline dal comitato 

cittadino “Battiti per il cuore” di Resuttano, il quale non ne ha più bisogno causa cessazione 

dell’attività; 

 Di incaricare il Presidente del Comitato di Caltanissetta di disporre la donazione dello 

stesso ai fini sociali; 

INCARICA 

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

 All’Unità Territoriale CRI di Resuttano; 

 Ai referenti del Comitato cittadino “Battiti per il tuo cuore”; 

 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 in-

ternet del Comitato di Caltanissetta ODV. 

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

tanissetta 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’Uf-

ficio; 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 
(Dott. Eliseo BONURA) 

IL PRESIDENTE 
(Nicolò PIAVE) 

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 05-04-2022              Il Responsabile al Procedimento 

            P. Il Capo Ufficio Segreteria 
                                                      (Dott. Eliseo BONURA) 
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