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ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA – ODV 

CONSIGLIO DIRETTIVO REGIONALE ABRUZZO 

  

 Delibera n. 24 del 12 marzo 2021 

Oggetto: Attivazione Corso Patenti mod. 138/05 Tipo 5– Comitato di Chieti 

 

Il giorno 12/03/2022, il Consiglio Direttivo Regionale del Comitato Regionale CRI Abruzzo, 
regolarmente costituito; 
 
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; 

 
Visto il d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 recante “Codice del Terzo settore”; 

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

 

Visto il Regolamento delle Assemblee e dei Consigli Direttivi; 

 

Visto il Testo Unico delle norme per la circolazione dei veicoli della Croce Rossa Italiana 

adottato ai sensi dell’art.138 del d.lgs. n.285/1992 e ss.mm., approvato con Delibera del 

Consiglio Direttivo Nazionale n.08 del 07/02/2020, che ha abrogato tutti i precedenti 

Regolamenti in materia; 

 

Vista la proposta predisposta in data 15 giugno 2020 dalla Commissione Nazionale 

Motorizzazione, recante modifiche al T.U. per la circolazione dei veicoli CRI; 

 

Vista la Delibera del Consiglio Direttivo Nazionale n. 65 del 25 luglio 2020 che approva le 

modifiche al Testo Unico delle norme sulla circolazione dei veicoli della Croce Rossa Italiana 

e che sostituisce ogni eventuale precedente Regolamento e disposizione incompatibile in 

materia; 

 

Preso atto di quanto disciplinato nella Parte II – Titolo I - Capo IV “Rilascio delle patenti di 

servizio C.R.I.”, Capo V “Formazione teorica ed esercitazioni di guida” e Capo VI “Procedure 

di rilascio della Patente C.R.I.” del T.U. delle norme di circolazione dei veicoli della Croce 

Rossa Italiana versione 3.0 e s.m.i; 

 

Preso atto della Delibera del Consiglio Direttivo Nazionale n.129/21 datata 30 luglio 2021, 

avente ad oggetto “Adozione Linee guida per settore Motorizzazione” funzionali al Testo Unico 

delle norme per la circolazione dei veicoli CRI e volte a chiarire, dettagliare e meglio definire 

alcuni aspetti regolamentari nonché finalizzate a promuovere la semplificazione delle pratiche 

amministrative in materia di motorizzazione CRI;  
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Vista la Delibera del Consiglio Direttivo Nazionale n.10 del 28 gennaio 2022 avente ad oggetto 

“Approvazione modifiche Linee Guida II e III per il settore Motorizzazione, di cui alla delibera 

CDN n.129/21; 

 

Vista la richiesta prot. n. 2022/02410/CR/E del 12/03/2022 a firma del Presidente del Comitato 

di Chieti, per l’attivazione di un corso per il conseguimento della patente di servizio CRI 

mod.138/05 tipo 5; 

 

Con i poteri conferiti dallo Statuto, all’unanimità  

 

D E L I B E R A 

 

1. Di autorizzare l’attivazione del Corso di Formazione per il conseguimento della patente 

CRI mod. 138/05 tipo 5, come da richiesta del Comitato di Chieti; 

2. Di disporre che il Corso, compatibilmente con le attività in essere sul territorio, abbia inizio 

il giorno 29 marzo 2022 e che lo stesso dovrà essere concluso entro il mese di settembre 

2022; 

3. Che le lezioni teoriche del corso saranno svolte in modalità formazione a distanza;  

4. Che la prova di teoria, le esercitazioni pratiche alla guida e la prova pratica di guida si 

svolgeranno nel rispetto delle disposizioni volte a contrastare il diffondersi del virus 

COVID_19;  

5. Di nominare la Commissione Esaminatrice che, come previsto dal vigente T.U. delle 

norme di circolazione dei veicoli della Croce Rossa Italiana e s.m.i., resterà in carica per 

tutto l’anno solare, fatto salvo il completamento dell'ultima sessione d'esame iniziata nel 

periodo in cui era in carica, nelle persone dei Volontari di seguito elencati:  

 

• Presidente di Commissione: Vincenzo CONTI 

• Formatore di Scuola Guida CRI: Fausto CIASCHETTI  

• Membro : Sgavicchia Alberto  

 
 

6. Di trasmettere la presente delibera, oltre che ai Comitati interessati, al Presidente 

Nazionale, al Consiglio Direttivo Nazionale, al Segretario Generale ed ai competenti 

Servizi ed Uffici del Comitato Nazionale CRI 

7. Di dare atto che la presente delibera è pubblicata sul sito istituzionale del Comitato 

Regionale, sezione “Trasparenza”. 

 

   

Il Segretario verbalizzante 

 

 

  

Il Presidente Regionale 
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