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ORDINANZA PRESIDENZIALE n. 01 del 18 gennaio 2018 
Oggetto: nomina delegato Area 3 

IL PRESIDENTE  
 

VISTO il D.P.C.M. n. 97 del 06/05/05, recante “Approvazione del nuovo Statuto dell’Associazione 

Italiana della Croce Rossa” (G.U. n. 131 del 08 giugno 2005); 

VISTO il Decreto Legislativo n. 178 del 28/09/2013 di riorganizzazione dell’Associazione Italiana 

di Croce Rossa ed in particolare l’art.3, comma 1, ove si prevede che il Commissario indica le elezioni 

per i Presidenti locali, provinciali e regionali della C.R.I. nonché le elezioni per il Presidente e due 

Vice Presidenti Nazionali; 

VISTA l’O.C.  n, 538/2012 del 15 novembre 2012 parzialmente modificata con O.C. n. 543/12 del 

16/11/2012 e con O.C. n. 545/12 del 19/11/2012, con la quale sono state indette le elezioni per la 

carica di Presidente nei Comitati Locali, Provinciali, Regionali, nonché per la carica di Presidente e 

Vice Presidente Nazionali; 

VISTI I RISULTATI delle elezioni svoltosi in data 20 marzo 2016 presso il Comitato di Foggia; 

VISTO il provvedimento n. 60 del 25 marzo 2016 con il quale vengono convalidate le elezioni e 

proclamato presidente del Comitato di Foggia l’Avv. Raffaele Pio Di Sabato;  

VISTO l’art. 1-bis, comma 1, del decreto legislativi 178/2012 e successive modifiche, che prevede 

che i Comitati Locali e provinciali ad eccezione delle province di Trento e Bolzano, assumono alla 

data del 1 gennaio 2014 la personalità giuridica di diritto privato; 

PRESO ATTO delle dimissioni rassegnate dal delegato di Area 3 pervenute l’8 settembre 2017;  

LETTO l’art. 22.1, lett. e) del Regolamento dei Volontari della Croce Rossa Italiana, approvato 
con O.C. n. 567/12 del 3 dicembre 2012; 
CONSTATATA l’adesione ai Principi della Croce Rossa, le capacità organizzative e competenze 
tecnico-scientifiche, i titoli acquisiti anche esternamente alla Croce Rossa Italiana, nonché 
l’esperienza appresa; 
PRESO ATTO del consenso avanzato dal Consiglio Direttivo; 
 

DISPONE 
 

Di nominare il volontario MIRIZZI Andrea, quale Delegato Tecnico Provinciale di Area III - 
Preparazione della comunità e risposta ad emergenze e disastri. L’incarico affidato ha natura fiduciaria fra 
il volontario ed il Consiglio Direttivo, nonché riveste il carattere della gratuità, pertanto il 
volontario, con l’accettazione dello stesso, non potrà pretendere alcun compenso dalla Croce 
Rossa Italiana, Comitato di Foggia. 
Il presente provvedimento ha effetto immediato. 
Il presente provvedimento sia comunicato al diretto interessato ed affisso all’albo. 

 

Il Presidente 

del Comitato C.R.I. Foggia 

Avv. Raffaele Pio Di Sabato 
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