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Provvedimento n. 26 del 18.02.2019 
 
 
OGGETTO: COSTITUZIONE UFFICI ELETTORALE LOCALE  
 
 
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; 

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 01 gennaio 2016; 

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

VISTO il Provvedimento 96 del 22.04.2016 di convalida delle elezioni e 
contestuale insediamento degli eletti alle cariche associative del Comitato 
Regionale Sicilia; 

VISTA l’emanazione del Regolamento per l’elezione degli organi statuari 
dei Comitati della Croce Rossa Italiana con la delibera 1 del 22.10.2016. 
 
TENUTO CONTO che con il provvedimento n° 14/2019 sono state indette 
le elezioni degli organi statutari del Comitato di FRANCOFONTE 

TENUTO CONTO che con provvedimento n° 15 del 2.02.2017 è stato 
costituito l’Ufficio Elettorale Regionale e che successivo provvedimento                 
n° 49 del 12.09.2018 sono stati surrogati i componenti dell’Ufficio Elettorale 
Regionale; 
 
VISTI gli artt. 55 e 56 del del Regolamento per l’elezione degli organi 
statuari dei Comitati della Croce Rossa Italiana con la delibera 1 del 
22.10.2016 
 
il Presidente 

DELIBERA 
 

di istituire l’Ufficio Elettorale locale del Comitato di FRANCOFONTE e, 
pertanto, l’ufficio sarà costituito come di seguito indicato: 
 
 
 
 
 
 
 Il 

Pr
es

id
en

te
 N

az
io

na
le

 
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
 



 
ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA 
COMITATO REGIONALE SICILIA 
C.F. e P.IVA: 13669721006 
 
 
PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAL PRESIDENTE REGIONALE 

Pagina	|	2		
	
 

 
Ufficio 
Elettorale 

Componente Comitato di 

Presidente Vincenza Scalia SCORDIA 
Segretario Agosta 

Sebastiano 
Danilo 

=============== 

Scrutatore Rubino Letizia =============== 
Scrutatore Parisi Ambra =============== 
Supplente Lanteri Daniele =============== 
Supplente Bottari Rossana =============== 
Supplente Di Carro Franco =============== 

 
 
 
Si chiede al Presidente/Commissario del Comitato di FRANCOFONTE per 
cui sono indette le elezioni di notificare il provvedimento di nomina ai 
Singoli volontari interessati e far pervenire le singole dichiarazione di non 
candidatura con copia del documento di identità alla Segreteria del 
Comitato Regionale. 
Si da mandato alla Segreteria del Comitato Regionale di procedere alla 
notifica al Presidente dell’ufficio elettorale e al Comitato di Appartenenza. 
Si chiede al Presidente/Commissario del Comitato di appartenenza del 
Presidente dell’ufficio elettorale di mettere a disposizione un mezzo a 
favore del volontario indicato. Le eventuali spese si intendono a carico del 
Comitato di FRANCOFONTE.                     
Per tutto quanto non riportato si rimanda al Regolamento per l’elezione 
degli organi statuari dei Comitati della Croce Rossa Italiana. 
 
La presente determinazione: 
- a norma del Regolamento per l’elezione degli organi statuari dei 
Comitati della Croce Rossa Italiana deve essere trasmessa al Comitato 
interessato, al Consiglio Direttivo Regionale e all’Ufficio Elettorale 
Regionale. 
- Dovrà essere pubblicata all’Albo e/o Sito Web del Comitato; 
- Dovrà essere pubblicata sul Albo/Sito Web del Comitato Regionale; 
- sarà conservata nell’apposito libro dei provvedimenti adottati dal 
Presidente, da tenersi in conformità alla normativa vigente. 
 
Palermo, 18.02.2019 

 
Il Presidente 

Comitato Regionale 
Luigi Corsaro 


