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PROVVEDIMENTO N. 13 DEL 14 MAGGIO 2021 

OGGETTO: “Ripresa procedimento elettorale nei Comitati di Lanciano, Giulianova 

e Vasto” 

IL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE 

VISTO il Decreto Legislativo 28 settembre 2012, n. 178, di riorganizzazione dell’Associazione Italiana della 

Croce Rossa; 

TENUTO CONTO dell’entrata in vigore dell’art. 1 del D. lgs. 178/2012 e della costituzione per legge 

dell’Associazione della Croce Rossa Italiana, con decorrenza dal 1 gennaio 2016; 

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

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 Regolamento per l’elezione degli Organi Statutari dei Comitati della Croce Rossa Italiana; 

VISTI i Provvedimenti n. 1 e 3 del 25 gennaio 2021 relativi rispettivamente all’indizione della consultazione 

elettorale per il rinnovo delle cariche associative del Comitato di Lanciano e all’indizione della 

consultazione elettorale suppletiva per l’elezione di un Consigliere del Comitato di Giulianova; 

 

RICHIAMATO altresì il proprio Provvedimento n. 7 del 19 febbraio 2021 avente ad oggetto l’indizione della 

consultazione elettorale per il rinnovo delle cariche associative del Comitato di Vasto; 

 

RICHIAMATE le motivazioni e le premesse di cui ai propri Provvedimenti n. 11 del 17 marzo 2021 e 12 

del 6 aprile 2021 con i quali si determinava il posticipo delle consultazioni elettorali nei Comitati di 

Lanciano, Giulianova e Vasto in considerazione del perdurare delle misure straordinarie adottate dal 

Governo, in particolare le restrizioni agli spostamenti; 

 

VISTO il Decreto legge 22 aprile 2021 n. 52 recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività 

economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da covid-

19”; 

TENUTO CONTO delle operazioni già espletate a livello territoriale per le fasi antecedenti la votazione, 

quali la presentazione degli elenchi di elettorato e la presentazione delle candidature; 
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RAVVISATA la necessità di riavviare il procedimento elettorale nei Comitati di Lanciano, Giulianova e 

Vasto, in linea con le prescrizioni e le misure di contrasto e contenimento dell’emergenza Covid-19 in 

vigore; 

Per quanto espresso in premessa 

DISPONE 

1. Di riprendere il procedimento elettorale sospeso a causa dell’emergenza pandemica nei Comitati di 

Lanciano, Giulianova e Vasto, secondo il calendario elettorale che rappresenta parte integrante, 

sostanziale e necessaria del presente provvedimento;  

 

2. Di fissare per domenica 30 maggio 2021 la data in cui si svolgeranno le consultazioni elettorali; 

 

3. Che i Comitati interessati dalle consultazioni elettorali e gli Uffici Elettorali Locali, 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. Che le elezioni potranno essere sospese e/o posticipate nel caso in cui non vi siano le condizioni 

per lo svolgimento in sicurezza delle stesse a causa dell’emergenza Covid-19; 

 

5. Che in occasione delle elezioni, ove ricorrano le condizioni, dovranno esere osservate tutte le 

prescrizioni e tutte le misure di contrasto e contenimento dell’emergenza Covid-19 in vigore; 

 

6. Di notificare il presente provvedimento: 

• Ai Comitati CRI interessati dalla consultazione elettorale; 

• Ai Soci dei suddetti Comitati 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; 

• Alla Commissione Elettorale Nazionale. 

                                                                         Il Presidente del Comitato Regionale 

                                                                                  CRI ABRUZZO  Dott. Gabriele Perfetti 
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