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Provvedimento n. 33 del 3.04.2017 
 
 
OGGETTO: RETTIFICA PROVVEDIMENTI 4 – 5 – 6 – 7– 10 – 11 – 12 – 
13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 - 24 
 
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 22.10.2017. 
 
VISTI i provvedimenti 4 – 5 – 6 – 7 - 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 
– 18 – 19 – 20 – 24 di indizione delle elezioni; 

RILEVATA l’esistenza di un errore materiale nel testo del provvedimento; 

il Presidente 

DELIBERA 
 

di sostituire il seguente punto nei provvedimenti 4 – 5 – 6 – 7 - 10 – 11 – 12 
– 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 24: 

• art. 56.2.b entro 45 gg dal presente provvedimento comunicare al 
Presidente Regionale un elenco composto da 6 soci per la composizione 
dell’Ufficio Elettorale locale che sarà costituito con provvedimento del 
Presidente regionale – che ne designa il Presidente ai sensi dell’art. 
56.2.a. – entro 15 gg dalla data delle elezioni previste per il 14/05/2017 

 
 con il seguente testo: 

• entro 10 gg dal presente provvedimento comunicare al Presidente 
Regionale un elenco composto da 6 soci per la composizione 
dell’Ufficio Elettorale locale che sarà costituito (art. 56.1) entro 15 
gg dall’indizione delle elezioni con provvedimento del Presidente 
regionale, che ne designa il Presidente ai sensi dell’art. 56.2.a. 
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La presente determinazione: 
- a norma dell’art. 6.2 del Regolamento per l’elezione degli organi statuari 
dei Comitati della Croce Rossa Italiana deve essere trasmessa ai Comitati 
interessati dalle elezioni; ai Soci dei Comitati interessati dalle elezioni a 
mezzo del portale GAIA; al Comandante del XII Centro di Mobilitazione; 
all’Ispettrice Regionale delle II.VV. e all’Ufficio Elettorale Nazionale e 
Regionale. 
- sarà conservata nell’apposito libro dei provvedimenti adottati dal 
Presidente, da tenersi in conformità alla normativa vigente. 
 
Palermo, 3.04.2017 

 
Il Presidente 

Comitato Regionale 
Luigi Corsaro 


