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Provvedimento n. 21 del 20.04.2021 

 
RIPRESA PROCEDIMENTO ELETTORALE PER IL RINNOVO DELLA CARICA DI CONSIGLIERE 
RAPPRESENTANTE DEI GIOVANI DEI COMITATI DI FLORIDIA, MAZARA DEL VALLO E SCORDIA. 
 

IL PRESIDENTE REGIONALE 

 
VISTO il Decreto legislativo 28 settembre 2012, n.178 recante «Riorganizzazione dell’Associazione 

Italiana della Croce Rossa a norma dell’art. 2 della Legge 4 novembre 2010, n. 183» e ss.mm.ii; 

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

VISTO il provvedimento dell’Ufficio Elettorale Regionale CRI Sicilia del 24 aprile 2020 con il quale è stato 

proclamato il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Sicilia; 

VISTO il Regolamento per l’Elezione degli Organi Statuari dei Comitati della Croce Rossa Italiana; 
 
VISTO il Regolamento delle Assemblee e dei Consigli Direttivi; 
 
VISTA la Delibera dell’Assemblea Nazionale n.8 del 30.12.2020 avente ad oggetto la modifica del 
Regolamento per l’Elezione degli Organi Statuari dei Comitati della Croce Rossa Italiana; 
 
VISTO l’articolo 6 del Regolamento per l’Elezione degli Organi Statuari dei Comitati della Croce Rossa 
Italiana; 
 
RAVVISATA la necessità di definire i procedimenti elettorali de quo per assicurare il funzionamento dei 
Consigli Direttivi dei relativi Comitati; 
 
VISTO il Provvedimento n. 26 del 11.11.2020 con il quale sono state indette le elezioni per la carica di 
Consigliere Rappresentante dei Giovani del Comitato di Mazara del Vallo; 
 
VISTO il Provvedimento n. 27 del 11.11.2020 con il quale sono state indette le elezioni per la carica di 
Consigliere Rappresentante dei Giovani del Comitato di Scordia; 
 
VISTO il Provvedimento n. 28 del 11.11.2020 con il quale sono state indette le elezioni per la carica di 
Consigliere Rappresentante dei Giovani del Comitato di San Salvatore di Fitalia; 
 
VISTO il Provvedimento n. 32 del 25.11.2020 con il quale sono state indette le elezioni per la carica di 
Consigliere Rappresentante dei Giovani del Comitato di Pachino e Portopalo; 
 
VISTO il Provvedimento n. 33 del 25.11.2020 con il quale sono state indette le elezioni per la carica di 
Consigliere Rappresentante dei Giovani del Comitato di Floridia; 
 
VISTI i Provvedimenti con cui sono stati istituiti gli Uffici Elettorali Locali dei Comitati interessati dal 
procedimento elettorale; 
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CONSIDERATO che per il Comitato di San Salvatore si è proceduto con il Provvedimento n° 18 del 
20.04.2021 ad indire le elezioni per il rinnovo di tutte le cariche associative del Comitato e di conseguenza 
viene meno quanto previsto nel Provvedimento n. 28 del 11.11.2020; 
 
CONSIDERATO che relativamente al procedimento elettorale per il Comitato di Pachino e Portopalo non 
sono state presentate candidature valide e che non sono state avviate le procedure per la cooptazione del 
Consigliere rappresentate dei giovani;  
 
VISTI i verbali degli Uffici Elettorali Locali (U.E.L.) con i quali sono stati ammesse le candidature; 
 
CONSIDERATO che con la nota Protocollo informatico n. 2021/00366/CR/U del 14/01/2021 l’Ufficio 
Elettorale Regionale (U.E.R.) accoglieva il ricorso, da parte della Volontaria Novena, avverso il 
provvedimento di rigetto della candidatura della stessa da parte dell’UEL di Mazara del Vallo; 
 
VISTO il Provvedimento n.01 del 18.01.2021 avente ad oggetto Rinvio data elezioni per la carica di 
consigliere rappresentante dei giovani del comitato di Scordia, San salvatore di Fitalia, Mazara del vallo e 
Floridia con cui si procedeva a sospendere i procedimenti elettorali a causa dell’emergenza pandemica e 
delle disposizioni governative; 
 
RAVVISATA l’esigenza di accorpare i procedimenti elettorali de quo con i procedimenti elettorali indetti 
per il 04 luglio 2021;  
 
CONSIDERATA l’emergenza sanitaria attuale e le relative disposizioni normative collegate che non 
consentono una pianificazione nel breve periodo delle operazioni elettorali; 
 
SENTITO il Consiglio Direttivo Regionale;   

 
VISTI gli atti di ufficio. 

 
 

DISPONE 
 
di dare atto che le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e 
nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante, 
sostanziale e necessaria del presente provvedimento, con ogni effetto in ordine agli atti presupposti e 
successivi: 

1. di riprendere il procedimento elettorale- sospeso a causa dell’emergenza pandemica- per il rinnovo 

della carica di Consigliere Rappresentante dei Giovani dei Comitati di Mazara del Vallo, Floridia  e 

Scordia; 

 

2. di fissare per domenica 04 luglio 2021 la data in cui avverranno le elezioni; 

 

3. di confermare la composizione nonché la validità degli U.E.L dei suddetti Comitati; 
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4. di approvare il calendario elettorale allegato al presente provvedimento; 

 

5. 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;  

 

6. che in occasione delle elezioni, ove ricorrano le condizioni, dovranno essere osservate tutte le 

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

 

7. che in occasione delle elezioni, in assenza di cambiamenti favorevoli relativi all’emergenza 

pandemica in corso, potrebbero essere previste -previa apposita autorizzazione del Comitato 

Nazionale e ove ricorrano le condizioni di fattibilità tecnica- con modalità di voto telematiche; 

 

8. che il presente atto sarà sottoposto a ratifica al prossimo Consiglio Direttivo utile. 

Si precisa che: 

 gli adempimenti previsti si svolgono sotto la responsabilità del Presidente del Comitato interessato 
dal procedimento elettorale nonché, per gli aspetti di relativa competenza, dell’Ufficio elettorale 
locale competente (art 6.4); 

 Ai sensi dell’art 6.3 del Regolamento elettorale la pubblicazione del provvedimento produce gli 
effetti della convocazione dell’Assemblea dei Soci in sede elettorale; 

Per quanto non specificato nel presente provvedimento, si rinvia al Regolamento per l’elezione degli organi 
Statutari dei Comitati della Croce Rossa Italiana e allo Statuto della CRI. 

 
INCARICA 

 
1. gli Uffici a provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale; 

 
2. A trasmettere il presente Provvedimento: 

 

 Al Presidente dei Comitati interessati dal procedimento elettorale; 

 Ai Consigli Direttivi dei Comitati interessati dal procedimento elettorale (per il tramite dei relativi 

Presidenti); 

 Ai Volontari dei Comitati interessati dal procedimento elettorale a mezzo del portale GAIA (per 

il tramite dei relativi Presidenti);  

 All’Ufficio Elettorale Regionale; 

 Al Centro di Mobilitazione CRI Sicilia; 
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 All’Ispettrice Regionale del Corpo delle Infermiere Volontarie CRI Sicilia; 

 All’Ufficio Elettorale Nazionale; 

 Alla Commissione Elettorale Nazionale; 

 Al Consiglio Direttivo Regionale CRI Sicilia; 

 A U.O. Supporto Giovani CRI;  

 Al Comitato Nazionale CRI. 

 
L’originale del presente provvedimento sarà conservato nell’apposito libro dei Provvedimenti in conformità 
della normativa vigente.  
 

Il Presidente Regionale  
           Luigi CORSARO 
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CALENDARIO ELETTORALE DELLE ELEZIONI DEL 04 LUGLIO 2021 

 
Data entro cui compiere gli 

adempimenti 
Articolo di 
riferimento 

Regolamento 
Elettorale 

Adempimento richiesto Organo interessato 
all’adempimento  

Giorno precedente a 
quello stabilito per la 
votazione 

Sabato 03 luglio 2021 Art. 14.3 INSEDIAMENTO DEL SEGGIO 
ELETTORALE E OPERAZIONI 

PRELIMINARI AL VOTO 

Ufficio Elettorale 
Locale 

 
 

Giorno stabilito per la 
votazione 

 
Domenica 04 luglio 2021  

Art. 15.4 e 
comma 5 

 

OPERAZIONI DI VOTO 
Apertura Operazioni di Voto ore 

09.00 
Chiusura operazioni di Voto ore 

20.00 

 
Ufficio Elettorale 

Locale 

Terminate operazioni di 
scrutinio 

Terminate operazioni di 
scrutinio 

Art. 18.1 Redazione verbale operazioni 
elettorali 

Ufficio Elettorale 
Locale 

Terminate operazioni di 
scrutinio 

Terminate operazioni di 
scrutinio 

Art. 18.2 Pubblicazione risultato provvisorio 
delle votazioni e invio copia 

all’Ufficio Elettorale Regionale e 
Nazionale 

 
Ufficio Elettorale 

Locale 

 
 
 

Entro 24 ore dalla 
chiusura delle 

operazioni di voto 

 
 
 
 

Entro 24 ore dalla chiusura 
delle operazioni di voto 

 
 
 
 

Art. 19.1 

Il Presidente del Seggio Elettorale 
consegna all’Ufficio Elettorale 
Regionale: 
a. il verbale delle operazioni 
elettorali; 
b. il prospetto di scrutinio; 
c. un plico sigillato contenente le 
schede scrutinate; 

d. un plico sigillato contenente le 
schede vidimate ma non utilizzate. 

 
 
 
 

Presidente Ufficio 
Elettorale Locale 

Entro 3 giorni 
dall’affissione del 

verbale delle operazioni 
elettorali a cura del 
Seggio Elettorale 

Entro 3 giorni dall’affissione 
del verbale delle operazioni 
elettorali a cura del Seggio 
Elettorale 

 
Art.  20.1 e 
comma 2 

Presentazione eventuale ricorso 
avverso i risultati delle elezioni  

 
Ufficio Elettorale 

Regionale 

Entro 3 giorni dalla 
presentazione del 

ricorso 

Entro 3 giorni dalla 
presentazione del ricorso 

Art. 20.4 Decisione sul ricorso Ufficio Elettorale 
Regionale 

dopo 4 giorni dalla data 
delle consultazioni 

dopo 4 giorni dalla data delle 
consultazioni oppure, in 
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oppure, in caso di 
ricorso, contestualmente 

alla decisione sul 
medesimo 

caso di ricorso, 
contestualmente alla 

decisione sul medesimo 

Art. 21.1 Proclamazione Eletto Ufficio Elettorale 
Regionale 

 

Per quanto non espressamente disciplinato si rinvia al Regolamento per l’Elezione degli Organi Statuari dei Comitati 

della Croce Rossa Italiana 
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