
DELIBERA DEL COMMISSARIO DEL COMITATO LOCALE C.R.I. DI

CASTELNUOVO DON BOSCO E PIOVA’ MASSAIA -  NR. 21 DEL 01.09.2015

 NOMINA REFERENTE LOCALE RADIOCOMUNICAZIONI

IL COMMISSARIO LOCALE

 VISTO lo  Statuto  del  Comitato  Locale  C.R.I.  Castelnuovo  Don  Bosco  e  Piovà  Massaia,
approvato e depositato il 29/11/2014 (nr. 36360 REP/ nr. 18144 FASC), in conformità  al D.Lgs
178/2012 con le competenze previste dal D.P.R. 97/2005;  

 VISTA  l’Ordinanza  Presidenziale  nr.  0540/13,  adottata  dal  Presidente  Nazionale  in  data
30.12.2013, con la quale è stato costituito il nuovo Comitato Locale di Castelnuovo Don Bosco
e Piovà Massaia, frutto dell’unione delle precedenti 2 Sedi Operative afferenti al Comitato
Provinciale di Asti e con la quale lo scrivente è stato nominato  Commissario del Comitato
Locale C.R.I., con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione; 

 VISTO che dal 01 Gennaio 2014 la Croce Rossa Italiana ha assunto una nuova veste giuridica
costituendosi in Associazione di diritto privato ai sensi dell’art. 1bis del D. Lgs 178/2012 e
s.m.i.  ed è parte integrante dell’Associazione Italiana della Croce Rossa, disciplinata dallo
Statuto approvato con D.P.C.M. 97/2005; 

 VISTA  la nota prot. n. 1495/2 del 06.04.2006 a firma del Presidente Regionale C.R.I., con cui
veniva richiesto di  voler individuare il  nominativo di  un soggetto al  quale poter affidare
l’incarico di referente per le radiocomunicazioni, con il compito di verificare, di concerto con
il  gruppo di  lavoro  appositamente  predisposto,  l’efficienza  del  sistema radio  C.R.I.  della
provincia di propria pertinenza;

 VISTA   la  nota  prot.  n.  CRI/CC/0064367/2013  del  06.11.2013 a  firma del  Vice  Presidente
Nazionale C.R.I., con cui veniva richiesto di voler individuare il nominativo di un soggetto al
quale  poter  affidare  l’incarico  di  referente  per  le  radiocomunicazioni  per  il  sistema
TELCENSUS 2010;

 CONSIDERATO che le attività relative all’ambito Radiocomunicazioni sono state assegnate a
livello Provinciale, con Delibera Presidenziale nr. 09 del 08.04.2015, al Volontario Gasparin
Mauro della sede operativa di Asti;

 RILEVATO  che  si  rende  necessario  provvedere  alla  nomina  di  un  Referente  Locale  per
codesto Comitato Locale C.R.I., per far fronte alle incombenze legate all’ambito operativo e
per il supporto al Referente Provinciale C.R.I. di Asti;

DELIBERA

 DI ATTRIBUIRE  la nomina di Referente Locale per le radiocomunicazioni al Sig. Andreotti
Manuele,  Volontario  della  Sede  Operativa  di  Castelnuovo  Don  Bosco  afferente  a  codesto
Comitato Locale C.R.I., che dichiara di accettarla;



 DI ASSEGNARE  i  contatti  telefonici,  fax  ed  email  di  codesto  Comitato  Locale  CRI  per  le
attività di Delegato Locale alle Radiocomunicazioni;

 DI TRASMETTERNE copia all’Ufficio Radiocomunicazioni del Comitato Provinciale di Asti e
di  darne  pubblicazione  all’Albo  Pretorio  del  Comitato  Locale  C.R.I.  e  di  quello  delle  Sedi
afferenti.

Il Commissario C.R.I.
  Andreotti Manuele


