
 

CROCE ROSSA ITALIANA 

Comitato di Castelnuovo Don Bosco e Piovà Massaia 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

N° 08/2018 APPROVATA IN DATA 24/04/2018 
 

 

“ Convenzione per la concessione in comodato d’uso di un fabbricato a favore 

della Sede Operativa di Piovà Massaia – Approvazione sottoscrizione” 

 
 

L’anno duemiladiciotto, addì 24 del mese di Aprile, nella sala Presidenza del Comitato C.R.I. di Castelnuovo 

Don Bosco e Piovà Massaia,  

 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
composto dai Signori  

 

CARICA NOMINATIVO Presente Assente 

PRESIDENTE Manuele ANDREOTTI X  

CONSIGLIERE Giorgio BIANCO X  

CONSIGLIERE Marco ZAPPATERRA X  

CONSIGLIERE Stefano ESPOSITO X  

CONSIGLIERE GIOVANE Sabrina BERNARDI X  

 

 VISTO che dal 01/01/2014 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;  

 VISTO lo Statuto dell’Associazione Italiana della Croce Rossa approvato e depositato il 29/12/2015 

(repertorio 3132 – raccolta 2134 – registrato il 04/01/2016 nr. 50/IT) e dello 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 

previgente D.P.R. 97/2005; 

 VISTO il Provvedimento nr. 30 del 17/03/2016 a firma del Presidente Nazionale della C.R.I., con la 

quale si proclamata l’insediamento del Consiglio Direttivo dei Comitati C.R.I. del Piemonte, a seguito 

delle elezioni tenutesi il 28/02/2016; 

 VISTO il Provvedimento nr. 60/U del 03/02/2018 a firma dell’Ufficio Elettorale Regionale C.R.I. 

Piemonte, con la quale si proclamata l’insediamento del Consigliere in surroga al dimissionario, a 

seguito delle elezioni tenutesi il 28/01/2018; 

 RICHIAMATA l’Ordinanza Commissariale nr. 60 del 04/11/2011 della Croce Rossa Italiana – Comitato 

Provinciale di Asti, relativa alla concessione in comodato d’uso di un fabbricato a favore dell’allora 

Unità C.R.I. di Piovà Massaia, a far valere fino al 31.12.2016; 

 VISTA la bozza di convenzione, predisposta dall’Amministrazione Comunale, con il quale, in 

accoglimento della richiesta, viene proposto il comodato d’uso gratuito del fabbricato; 

 ESAMINATI i vincoli contrattuali in esso contenuti, con particolare riguardo a quello indicato all’art. 2, 

secondo il quale la CRI dovrà impegnarsi ad acconsentire che parte della struttura ospiti l’ufficio 

turistico del Comune, garantendo la presenza di almeno un operatore negli orari di apertura al pubblico;  
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 ACCERTATO che tale condizione non costituirà motivo di impedimento alla regolare attività operativa 

dell’Unità CRI;  

 CONSIDERATO lo scontato interesse, da parte dell’Associazione, a beneficiare della proposta di  

concessione, che consentirà di proseguire ad ospitare in una struttura assolutamente a norma e 

confortevole, la sede operativa del Gruppo, e di poter ricoverare i mezzi in un’area confinante con la 

nuova sede, dotata di tettoia e di copertura sui tre lati;  

 TENUTO CONTO dell’approvazione dei presenti espressa per alzata di mano: 

 

NOME COGNOME FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO 

PRESIDENTE Manuele ANDREOTTI X   

CONSIGLIERE Giorgio BIANCO X   

CONSIGLIERE Marco ZAPPATERRA X   

CONSIGLIERE Stefano ESPOSITO X   

CONSIGLIERE GIOVANE Sabrina BERNARDI X   
 

con   VOTANTI                           N°     5 

di cui FAVOREVOLI                   N°     5 

CONTRARI                        N°    =  

ASTENUTI                         N°    = 
 

 

D E L I B E R A 

 
 DI APPROVARE la sottoscrizione della Convenzione con il Comune di Piovà Massaia per la 

concessione in comodato d’uso gratuito, di parte del fabbricato ubicato in Piazza Guglielmo Marconi 2, 

come meglio descritto nel documento allegato,  e dell’uso non in via esclusiva dell’area cortilizia per la 

sosta ed il deposito degli automezzi CRI, identificato a catasto foglio 11 mappale 309 sub. 2, per il 

periodo 01.01.2017 – 31.12.2026; 

 DI DISPORRE la pubblicazione della presente all’albo del sito Internet istituzionale. 

 

 

 

 

 IL PRESIDENTE      _________________________________________ 

 

IL CONSIGLIERE     _________________________________________ 

 

IL CONSIGLIERE     _________________________________________ 

 

IL CONSIGLIERE     _________________________________________ 

 

IL CONSIGLIERE GIOVANE    _________________________________________ 
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