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L’anno 2022 il giorno sei del mese di Maggio 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 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 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;  

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; 

VISTA la proposta della Campari SPA di cedere in comodato d’uso gratuito per 15 anni la sede 

ex Amaro Averna a Caltanissetta alla Croce Rossa Italiana; 

VISTO il contratto di comodato d’uso gratuito stipulato con la Sandrema SRL per la concessione, 

in comodato d’uso gratuito di un magazzino per la durata di mesi 36, rinnovabili;  

VISTA la donazione di una villa in Zona Due Fontane in Caltanissetta, con vincolo di destinazione 

per donne e bambini; 

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;  
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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 prendere atto della proposta della Campari SPA, e per l’effetto, incaricare il Presidente 

del Consiglio Direttivo a valutare ogni azione utile allo spostamento della sede 

amministrativa, autoparco e formativa presso la prossima sede CRI di Via Xiboli, 345; 

 Di valutare la proposta contrattuale, e se conveniente, sottoscrivere l’atto e provvedere 

contestualmente alla disdetta dei locali siti in Viale della Regione, 1 in Caltanissetta, con 

preavviso di novanta giorni, come previsto da contratto; 

 Di autorizzare i lavori di pavimentazione della zona viveri del magazzino di Via Saragat a 

Caltanissetta, al fine di provvedere, entro il 31.12.2022 al trasferimento dei magazzini da 

Via Berengario Gaetani 44 a Via Saragat – Via Tommasi di Lampedusa, con l’utilizzo del 

bonus 50% o cessione del credito Vs. istituto bancario; 

 Di autorizzare il lavori di rifacimento impianto elettrico e termico della Villa sita in C.da Due 

Fontane, denominata Villa Cembalo, incaricando la ditta San Pio Appalti srl di Caltanissetta 

all’esecuzione dei lavori, con l’utilizzo del bonus 50%; 

INCARICA 

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

 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’originale del presente provvedimento sarà conservato in un apposito raccoglitore presso 

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

dell’Ufficio. 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 
(Dott. Eliseo BONURA) 

IL PRESIDENTE 
(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 08/05/2022                         Il Responsabile al Procedimento 

                L’ Ufficio Segreteria 
            (Dott. Eliseo BONURA) 
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