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Provvedimento n. 13 del 31.07.2018 
 
 
OGGETTO: RINNOVO COMMISSIONE REGIONALE DEL 
COMITATO REGIONALE SICILIA COMMISSIONE PATENTI 
 
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 la necessità di dotare il Comitato Regionale di una 
Commissione per l’effettuazione degli esami per il rilascio dei 
permessi di guida di veicoli con targa CRI secondo il vigente Testo 
Unico delle norme di circolazioni; 

TENUTO CONTO dei Provvedimenti 2/2017 e 32/2017 

il Presidente 

DETERMINA 
 

di rinnovare sino al 30/06/2019 e ratificare l’attività sino ad oggi 
svolta le seguenti Commissioni Regionali di esame per il rilascio dei 
permessi di guida CRI 
 
COMMISSIONE 1 
 
- PRESIDENTE: 
o Raffone Arturo Salvatore n°FOC060091 e istruttoren°057-C-94 
 
COMPONENTI: 
o DiGiovanni Francesco n°FOE090263 
o Pennisi Orazio n°FOC100297 
o Ferraro Gabriele Cristoforo n°FOE090265 Il 
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COMMISSIONE 2 
 
- PRESIDENTE: 
o Sciacca Orazio n° FOC060096 e istruttore n°140-C-95 
 
- COMPONENTI: 
o Infurna Salvatore n° FOE090275 
o Caponnetto Roberto n° FOE090253 
o D’Urso Roberto n° FOC060047 
o Glorioso Domenico 
o Salvatore Livrizzi n°  FOE090278 
 
I componenti della commissione sono nominati con la possibilità di 
rinnovo. Laddove i soggetti indicati perdano le qualifiche idonee 
potranno essere sostituiti in qualsiasi momento. 
Le attività di cui alla presente delibera sono svolti dai Soggetti 
indicati a titolo gratuito. 
Gli oneri per lo svolgimento degli esami sono a carico del Comitato, 
o al gruppo di Comitati, che richiede il rilascio delle patenti. 
 
La presente determinazione: 
- a norma dell’articolo 28 dello Statuto del Comitato, sarà sottoposta 
per la ratifica del Consiglio Direttivo nella prima seduta utile; 
- sarà conservata nell’apposito libro dei provvedimenti adottati dal 
Presidente, da tenersi in conformità alla normativa vigente. 
 
Palermo, 31.07.2018 

 
Il Presidente 

Comitato Regionale 
Luigi Corsaro 

 
 


