ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA
COMITATO REGIONALE ABRUZZO
C.F. e P.IVA: 13669721006
PROVVEDIMENTI DEL PRESIDENTE REGIONALE

PROVVEDIMENTO N. 17 del 10 giugno 2021
OGGETTO: “Indizione della consultazione elettorale per il rinnovo delle cariche
associative del Comitato di Vasto – 5 settembre 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

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

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
misure straordinarie adottate dal Governo, in particolare le restrizioni agli
spostamenti;
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RICHIAMATE

altresì le motivazioni e le premesse di cui al provvedimento n. 15 del 24 maggio
2021 avente oggetto "annullamento della consultazione elettorale per l’elezione del
Consiglio del Comitato di Vasto”;

VISTA

la delibera del Consiglio Direttivo Regionale Abruzzo dell’Associazione della Croce
Rossa Italiana – Organizzazione di Volontariato, n. 32 del 27 maggio 2021 relativa
alla proposta di commissariamento del Comitato di Vasto;

RAVVISATA

la necessità di procedere nuovamente all’indizione della consultazione elettorale per
l’elezione delle cariche associative del Comitato di Vasto;

per tutto quanto espresso in premessa
DISPONE
1. E’ indetta la consultazione elettorale per il rinnovo delle cariche associative del Comitato di Vasto;
2. La consultazione elettorale è fissata per il giorno 5 settembre 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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