
CROCE ROSSA ITALIANA 
            COMITATO LOCALE DI MORTARA 

 
ORDINANZA COMMISSARIALE  N°    106       DEL   10/10/2011 
 

Oggetto: Deleghe operative Gruppo di Cilavegna 
 

Il Commissario 
 
Richiamata l’Ordinanza Commissariale del Comitato Centrale n° 666/03 del 24/03/03 con 
la quale è stato istituito il Comitato Locale CRI di Mortara; 
 
Visto il D.P.C.M. n. 97 del 06/05/2005 di approvazione dello Statuto dell’Associazione 
Italiana della Croce Rossa;  
 
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30/10/2008 con il quale 
vengono sciolti gli Organi Statutari dell’Associazione; 
 
Vista l’O.C. N. 42/10 del  30/01/2010 con la quale il Commissario Straordinario   nomina 
quale Commissario  del Comitato Locale di Mortara il Sig. Giancarlo Pozzato; 
 
Constatato che con o.c. 42 del 23/03/2010 dell’Ispettore Nazionale Pionieri  si è 
determinata la costituzione del Gruppo Pionieri di Cilavegna; 
 
Constatato che con o.c. 51 del 25/03/2010 del Commissario Nazionale Volontari del 
Soccorso si è determinata la costituzione del Gruppo Volontari del Soccorso di Cilavegna; 
 
Preso atto che entrambi i Gruppi faranno parte integrante del Comitato Locale di Mortara; 
 
Tenuto conto dell’esigenza di dover procedere all’affidamento di deleghe operative 
all’interno del Gruppo di Cilavegna; 
 
Viste le precedenti deleghe che il Commissario  del Comitato Locale di Mortara aveva 
attribuito;  
 
Considerato che, in data 01/09/2011, la Sig. ra Cortelazzo Roberta ha rassegnato le 
proprie dimissioni quale Commissario del Gruppo V.d.s. di Cilavegna;  
 
Visto che con determina n. 2298 del 07/10/11 il Commissario Regionale V.d.s. ha 
nominato quale Commissario  del Gruppo V.v.d.S. di Cilavegna la Sig. ra Vilma Pozzati;  
 
Vista la O.c. n. 1 del 02/01/10 con la quale il Commissario riporta a sé i compiti operativi di 
ordinaria e straordinaria amministrazione;  
 
Nelle more di attuazione di quanto disposto dalla circolare n. 1895/09 del 17/04/09 del 
Comitato Regionale CRI  in merito all’assetto organizzativo del Comitato;  
 
 
 
 
 
 
 
 



DETERMINA 

Di delegare: 

- La Sig. ra Vilma POZZATI  all’emissione degli avvisi di pagamento ed alla gestione 
delle bolle avendo come referenti all’interno del Comitato Locale di Mortara il Sig. Mauro 
Pastorello e la Sig. ra Bernardina VALLEGIANI 

 - La Sig. ra Maria Teresa LODIGIANI alla riscossione degli avvisi di pagamento e dei 
canoni di telesoccorso ed alla gestione della relativa cassa che dovrà essere versata nei 
termini  dettati dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità della CRI, alla segreteria 
del Comitato Locale di Mortara per permetterne la regolarizzazione; 

- Il Sig. Sergio MORO alla programmazione ed organizzazione sei servizi da svolgere 
avendo come referenti all’interno del Comitato Locale di Mortara il Sig. Mattia VARNA ed il 
Sig. Luca BIANCO 

- La Sig. ra Claudia NEGRELLO alla gestione operativa del servizio di telesoccorso 
avendo come referente all’interno del Comitato Locale di Mortara il Sig. Andrea POMA 

- Il Sig. Enrico FALZONI al controllo degli automezzi del Comitato Locale di Mortara e dati 
in uso al Gruppo di Cilavegna. Il Sig. FALZONI dovrà far riferimento, per qualsiasi 
problematica, al Responsabile dei mezzi del Comitato Locale di Mortara Sig. Giancarlo 
UBERTI 

- Il Sig. Giancarlo GANZI quale delegato alla Protezione Civile avendo come referente a 
livello locale Pierluigi Campana e a livello Provinciale Gianluca Vicini; 

Rimangono invece in carico al Comitato Locale di Mortara: 

- l’emissione delle fatture relative ai servizi svolti in convenzione con l’Azienda Ospedaliera 
della Provincia di Pavia, delle dialisi ecc. 

-la gestione e la programmazione delle visite sanitarie ai volontari;  

- tutto quanto non espressamente delegato. 

i Delegati citati dovranno espletare le funzioni nel rispetto delle vigenti disposizioni 
e regolamenti emessi dal Comitato Centrale CRI e delle relative disposizioni interne. 

Di delegare ognuno al trattamento dei dati personali e sensibili, per quanto di 
propria competenza, così come stabilito dal Dlgs 196/2003. 

 
          Il Commissario 

       Giancarlo Pozzato 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
La ordinanza è conforme al DPR 97/2003 ?             SI’ X              NO  

 

L’Atto amministrativo comporta Oneri?            SI’                 NO x 
 
In caso affermativo vanno indicati i seguenti elementi 

capitolo Il Responsabile Periferico
Dell’Ufficio Amministrativostanziamento iniziale 

impegni precedenti 

impegno attuale 

disponibilità residua 

C.R.I. 
 Comitato Provinciale – Pavia 
 

Visto di legittimità SI  NO 
 
Data            Il Funzionario Amm. 

…….………………….. 
 

 


