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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTO II O.P.C.M. 6 maggio 2005, n. 97
dell'Associazione italiana delIa Croce Rossa;

di

approvazione

dello

Statuto

VISTO il O.P.C.M. del 30/10/2008 con il Quale I'Aw. Francesco ROCCA e state
nominato Commissario
Straordinario dell'Associazione Italiana delIa Croce Rossa
con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;
VISTO il DPCM del 12 dicembre 2009 con il Quale l'Aw. Francesco ROCCA e
confermato, per un ulteriore periodo non superiore a dodici mesi a decorrere dal
30 ottobre 2009 e fino al.La ricostituzione degli organi statutari, Commissario
straordinario dell' Associazione italiana delIa Croce Rossa, con i poteri di cui
al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2008;
VISTA l'O.C. n. 699/04 del 6 ottobre 2004 con la Quale viene istituito il progetto
"Operazione Flotta Moderna" delIa CRI;
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 261 del 17 Maggio 2005 con la Quale viene
approvata la Normativa Amministrativa e Tecnica per l'immatricolazione degli
autoveicoli per il rilascio per Ie patenti CRI e per la conduzione e la gestione
dei veicoli targati CRI, denominata Testo Unico;
VISTE Ie OO.CC. n. 699/04 del 6 ottobre 2004, n. 322105 del 16 giugno 2005, n.
415/05 del 29 luglio 2005, n. 034/09 del 10 febbraio 2009 con Ie quali vengono
aggiornati alcuni articoli del Testo Unico CRI;
VISTA l'O.C. n° 034/09 del 10102/2009 con cui viene costituita a carattere
permanente la nuova "Commissione Nazionale Motorizzazione CRI";
VISTA la nota n0306°6318/09/105/26
del 27/05/2009 del Ministero dell'Interno,
Dipartimento Pubblica Sicurezza - Servizio Polizia Stradale;
VISTA la nota n00107069 del 14/12/2009 del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, Oirezione Generale per la Motorizzazione;
PRES~ ATTO dei lavori svolti dalla Commissione Nazionale Motorizzazione CRI, che
hanno prodotto i risultati in linea con Ie disposizioni di indirizzo e di gestione
rispettivamente impartite dal Commissario Straordinario CRI e dal Direttore
Generale CRI, tenenoo peraltro nella giusta consioerazione le inoicazioni fornite
dalle Unita territoriali delIa CRI;
PRES~ ATTO ALTRESI' delIa necessita di dover disporre di una gestione informatica
--------------------------------

delle procedure relative alIa Motorizzazione CRI, che produca rispondenza ai
cprincipi di efficacia, efficienza, economicitA e buona gestione previsti
dall'ordinamento giuridico vigente;
DETERMINA

Di approvare Le modifiche apportate al.La "Normativa Amministrativa e Tecnica per
l'immatricolazione dei veicoli per il rilascio per Ie patenti CRI e per la
conduzione e la gestione dei veicoli targati CRI", denominata "Testo Unico delle
norme per la circolazione dei veicoli delIa Croce Rosa Italiana", nella versione
1.04 aggiornata alIa data del 26 giugno 2010, che viene allegata integralmente ed
e parte integrante delIa presente Ordinanza.
Di dare mandato al Servizio 10° Sistemi Informativi, d'intesa con il Servizio 9°
Acquisizione di Beni e Servizi e Patrimonio Immobiliare, di procedere entro il
corrente anno alIa realizzazione delIa informatizzazione delle procedure contenute
nel Testo Unico CRI, mediante la individuazione di software gestionale strutturato
ad uso delle UnitA territoriali CRI, tenendo nella giusta considerazione Ie
esperienze finora sperimentate in Sede centrale ed in Sede territoriale delIa CRI.
Di dare mandato al Servizio go Acquisizione di Beni e Servizi e Patrimonio
Immobiliare, di applicare e vigilare sulla corretta applicazione ed attuazione
delle disposizioni di cui alIa presente Ordinanza.
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