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PROVVEDIMENTO N. 26 del 24 SETTEMBRE 2021 

OGGETTO: “Indizione della consultazione elettorale suppletiva per l’elezione di un 
consigliere del Comitato di Sulmona – 28 novembre 2021” 

IL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE 

VISTO   il Decreto Legislativo 28 settembre 2012, n. 178, di riorganizzazione 
dell’Associazione Italiana della Croce Rossa a norma dell’art. 2 della Legge 4 
novembre 2010, n. 183; 

TENUTO CONTO  delle risultanze emerse dalle consultazioni elettorali per il rinnovo dei Consigli 
Direttivi dei Comitati Regionali CRI, tenutesi in data 19 aprile 2020; 

PRESO ATTO  del Provvedimento dell’Ufficio elettorale Regionale, avente ad oggetto la 
proclamazione delle cariche del Comitato Regionale CRI Abruzzo; 

VISTO  il vigente Statuto dell’Associazione della Croce Rossa Italiana; 

VISTO  il vigente Regolamento per l’elezione degli organi statutari dei Comitati della Croce 
Rossa Italiana, approvato dall’Assemblea Nazionale con delibera n.1 del 22 ottobre 
2016 e s.m.i.; 

 

VISTO  il Regolamento per l’elezione degli organi statutari dei Comitati della Croce Rossa 
Italiana, approvato dall’Assemblea Nazionale con delibera n.1 del 22 ottobre 2016, 
in particolare al Titolo I, Sezione IV, artt. 22.2 che recita “In caso di cessazione dalla 
carica di un Consigliere e di impossibilità di subentro, per esaurimento della lista dei 
non eletti, tenuto anche conto dell’esigenza di salvaguardare l’equilibrio di genere, 
il Presidente ed il Consiglio Direttivo rimangono regolarmente in carica, ed il 
Presidente regionale procede all’indizione di nuove elezioni limitatamente al 
Consigliere mancante. Il Consiglio, così completato nella sua composizione, rimane 
in carica fino alla scadenza naturale del suo mandato.”; 

 

VISTO  il verbale di proclamazione degli eletti redatto dall’Ufficio Elettorale Regionale 
Abruzzo in data 21/02/2020; 

VISTA  la richiesta di indizione di una consultazione elettorale suppletiva per l’elezione di 
un consigliere pervenuta dal Presidente del Comitato di Sulmona Anna Mancinelli, 
acquisita agli atti con prot. n. 2021/09004/CR/E, a seguito della sopraggiunta 
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incompatibilità ai sensi delle disposizioni statutarie e vigenti del Consigliere Antonio 
De Deo; 

DATO ATTO che risulta esaurita la lista dei non eletti a seguito della consultazione elettorale per 
l’elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo del Comitato di Sulmona dello 
scorso 16 febbraio; 

RITENUTO  di procedere all’indizione di una consultazione elettorale suppletiva per l’elezione di 
un Consigliere nel Comitato di Sulmona; 

per tutto quanto espresso in premessa 

DISPONE 

1. E’ indetta la consultazione elettorale suppletiva per l’elezione di un Consigliere del Comitato di 
Sulmona; 

 
2. La consultazione elettorale è fissata per il giorno 28 novembre 2021, secondo il calendario 

elettorale che rappresenta parte integrante, sostanziale e necessaria del presente provvedimento; 
 

3. Il Comitato interessato dalla consultazione elettorale e l’Ufficio Elettorale Locale, che verrà istituito 
con separato provvedimento, per quanto di rispettiva competenza, dovranno attendere a tutti gli 
adempimenti necessari e strumentali a garantire la piena operatività e l’attuazione delle previsioni 
e disposizioni di cui al vigente Regolamento per l’elezione degli organi statutari dei Comitati della 
Croce Rossa Italiana.  

4. Di notificare il presente provvedimento al Comitato CRI interessato dalla consultazione elettorale, 
ai Soci del suddetto Comitato tramite il gestionale informatico, al Comandante del Centro di 
Mobilitazione Italia Centrale e Servizi Capitale, all’Ispettrice Regionale del Corpo delle Infermiere 
Volontarie, al Segretario Regionale, all’Ufficio Elettorale Regionale ed alla Commissione Elettorale 
Nazionale. 

   
Il Presidente del Comitato Regionale  

CRI Abruzzo 
 Dott. Gabriele Perfetti 
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