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DELIBERA N. 32 DEL 27 MAGGIO 2021 

OGGETTO: PROPOSTA COMMISSARIAMENTO COMITATO DI VASTO E DESIGNAZIONE 
DEL COMMISSARIO 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO REGIONALE 

Il giorno 27 maggio 2021 il Consiglio Regionale Abruzzo dell’Associazione della Croce Rossa Italiana – 
Organizzazione di Volontariato, regolarmente costituito 

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  Visto il vigente Statuto dell’Associazione, così come modificato da ultimo 
dall’Assemblea Nazionale in data 30 aprile 2021, giusto verbale redatto per atto 
pubblico dal Notaio Avv. Elisabetta Mussolini, registrato a Roma 4 il 10 maggio 2021 
al n. 15920 serie IT; 

VISTO  in particolare l’art. 6.1, il quale 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  il verbale dell’Ufficio Elettorale Regionale del 3 marzo 2017 relativo alla 
proclamazione del Presidente e dei Consiglieri eletti per il Comitato di Vasto nella 
consultazione elettorale del 26 febbraio 2017; 

RICHIAMATO  il provvedimento n. 7 del 19 febbraio 2021 “Indizione della consultazione elettorale 
per il rinnovo delle cariche associative del Comitato di Vasto – 25 aprile 2021”; 

RICHIAMATO  il provvedimento n. 12 del 16 aprile 2021 con il quale si determinava il posticipo delle 
consultazioni elettorali nel Comitato di Vasto in considerazione del perdurare delle 
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misure straordinarie adottate dal Governo, in particolare le restrizioni agli 
spostamenti; 

PRESO ATTO  del verbale dell’Ufficio elettorale per l’elezione del Comitato di Vasto datato 
10.04.2021 e pervenuto in data 24.05.2021 il quale rappresenta che vi è stata la 
presentazione di un’unica lista elettorale; 

RISCONTRATO  che l’unica lista elettorale presentata è composta da Mucci Enzo (candidato 
Presidente), Di Chiacchio Domenico, Scolavino Nicola, Santini Giuseppe e 
Blascetta Ivan (candidati consiglieri nella lista), i quali risulta essere tutti di genere 
maschile; 

RICHIAMATO  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., il quale all’art. 9.2 recita: “A pena di esclusione: a. […]; b. la lista è 
composta da candidati appartenenti ad entrambi i generi; […]”; 

TENUTO CONTO  altresì che, 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., all’art. 21.2 recita che: “Sono proclamati eletti il 
candidato Presidente che ottiene il maggior numero di voti ed i candidati Consiglieri 
appartenenti alla sua lista ovvero i tre candidati consiglieri maggiormente votati nella 
lista collegata a detto candidato Presidente. Se il candidato Presidente e i predetti 
tre candidati consiglieri sono tutti dello stesso genere, vengono proclamati 
Consigliere i primi due candidati Consiglieri che hanno ottenuto il maggior numero 
di voti nonché il primo di genere diverso, qualunque sia il numero di preferenze 
ottenute”, chiarendo così che la differenza di genere deve essere valutata tenendo 
presente esclusivamente il candidato Presidente e la lista ad esso collegata; 

VISTO   il Provvedimento n. 15 del 24 maggio 2021 del Presidente Regionale CRI Abruzzo 
Gabriele Perfetti avente oggetto "annullamento della consultazione elettorale per 
l’elezione del Consiglio del Comitato di Vasto”; 

TENUTO CONTO che, 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., all’art. 38.1 recita che “Il commissariamento di un Comitato è 
disposto nei seguenti casi: a. qualora nel corso di una procedura elettorale si 
registri la mancanza di candidati o non si raggiunga il numero legale per la validità 
della consultazione”; 

 
RILEVATO per quanto sopra, la necessità di procedere al commissariamento del Comitato di 

Vasto; 
 
 



ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA 
COMITATO REGIONALE ABRUZZO 
C.F. e P.IVA: 13669721006 
 
DELIBERE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO REGIONALE 

 

3 
 

Associazione della Croce Rossa Italiana – Organizzazione di Volontariato 
Comitato Regionale Abruzzo 

Iscrizione n. 1157/2016 Registro Persone Giuridiche Prefettura di Roma 
Sede legale: Via Toscana, 12 - 00187 Roma 

C.F. e P.IVA 13669721006 
tel: 0862-204318 

Mail: abruzzo@cri.it  
pec: cr.abruzzo@cert.cri.it 

 
  

www.cri.it 

ACQUISITA la disponibilità del Socio Alessio Bevilacqua 

 

Per tutto quanto espresso in premessa 

Il Consiglio Direttivo Unanime 

 

DELIBERA 

1) Ai sensi dei richiamati articoli statutari e regolamentari, la proposta di commissariamento del 
Comitato di Vasto, per la durata utile all’indizione e allo svolgimento delle elezioni nel Comitato di 
Vasto nonché per la soluzione di quanto considerato in premessa e comunque secondo i termini 
statutari; 

 
2) Ai sensi dell’art. 38.3 lettera b) dello statuto di proporre il socio Alessio Bevilacqua quale 

Commissario del Comitato di Vasto precisando che, in merito ai criteri di scelta indicati nel predetto 
articolo, il citato Alessio Bevilacqua è socio volontario della Croce Rossa Italiana, titolare del diritto 
di elettorato passivo e non si trova, per quanto a conoscenza dello scrivente Consiglio Direttivo 
CRI Abruzzo, nelle situazioni di incompatibilità di cui all’art 39 dello stauto, aggiungendo inoltre 
che il suddetto risulta aver ricoperto, fino a questo momento, la carica di Presidente del Comitato 
di Vasto;  

 
3) La presente delibera è trasmessa al Consiglio Direttivo Nazionale per il seguito di competenza.  

 
L’Aquila, 27 maggio 2021 
 

                                                           Il Presidente del Comitato Regionale  
                                                                                                     CRI Abruzzo 
                                                                                              Dott. Gabriele Perfetti 
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