
 
 
 
 
 

 

Croce Rossa Italiana 
Comitato Regionale Abruzzo 

Il Presidente 

PROVVEDIMENTO N. 02 DEL 19/01/2022 

Oggetto: “Indizione della consultazione elettorale per il rinnovo delle cariche 
associative del Comitato di Roseto – 3 aprile 2022” 

Visto il d.lgs. 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 verbale di proclamazione elezioni per il rinnovo degli organi statutari del Comitato 
Nazionale della Croce Rossa Italiana dell’Ufficio Elettorale Regionale 

 Abruzzo del 24/04/21 con cui, in base agli esiti delle consultazioni elettorali per il rinnovo del 
Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Abruzzo tenutesi in data 19/04/21, GABRIELE 
PERFETTI è stato proclamato eletto alla carica di Presidente del Comitato Regionale Abruzzo 
con decorrenza immediata; 

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 in particolare l’art. 6.1, che prevede che “Le elezioni per le cariche associative locali 
sono indette con provvedimento del Presidente regionale o delle Provincie autonome di Trento 
e Bolzano, che ne approva contestualmente il calendario elettorale. L’indizione deve essere 
formalizzata almeno sessanta giorni prima della scadenza del mandato. Le consultazioni sono 
fissate in una data compresa tra i 60 e i 90 giorni successivi alla data del provvedimento di 
indizione.” 

Visto l’art. 22.7 del sopra citato regolamento, che prevede “In caso di cessazione dalla carica, 
per qualsiasi motivo, del Presidente, si procede all’indizione di nuove elezioni dell’intero 
Consiglio Direttivo, da tenersi entro centoventi giorni. Nelle more, il Vice Presidente ed il 
Consiglio Direttivo uscenti rimangono regolarmente in carica.”; 

Preso atto delle dimissioni del Presidente del Comitato di Roseto Dott.ssa Enrica Colagrande 

pervenute in data 17.12.2021; 

Ravvisata la necessità di procedere all’indizione della consultazione elettorale per l’elezione 

delle cariche associative del Comitato di Roseto; 

Per tutto quanto espresso in premessa 

 

 

 



 
Croce Rossa Italiana 

Comitato Regionale Abruzzo 

Il Presidente 

 

 

 

 

DISPONE 

1. E’ indetta la consultazione elettorale per il rinnovo delle cariche associative del 

Comitato di Roseto; 

 

2. La consultazione elettorale è fissata per il giorno 3 apriel 2022, 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. 

 

5. Di dare atto che il presente provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale del 

Comitato Regionale, sezione “Trasparenza”. 

 

        

   

 

 

Il Presidente Regionale 

Dott. Gabriele Perfetti  
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