
CROCE ROSSA ITALIANA 
COMITATO LOCALE DI MORTARA 

 
ORDINANZA COMMISSARIALE  N°    113       DEL   18/11/11 
 

Oggetto: INCARICO professionista  
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; 

Visto quanto disposto dal Nuovo Regolamento di Contabilità ed Amministrazione della 

CRI approvato con delibera n. 47/08 del 09/05/2008; 

Considerato che nella giornata del 08/11/11 si è verificato un crollo dei soffitti 

dell’immobile sito in Mortara Via Cavour, 10-16 ereditato dal defunto Farè e già oggetto di 

lavori per la messa in sicurezza dell’immobile stesso; 

Vista la o.c. n. 51/2011 del 09/11/11 del Comune di Mortara con la quale si intima, ai 

proprietari dell’immobile, di liberare lo stesso da persone quale misura provvisionale, di 

impedire l’accesso all’edificio, fatta eccezione per il personale qualificato a redarre una 

perizia statica giurata sulle condizioni dell’edificio e sugli interventi minimi da attuare per la 

messa in sicurezza dei locali; 

Considerato che,  nello stesso immobile, si trova il pubblico esercizio di vendita 

alimentare del Sig. Guarnaschelli Stefano Luigino, proprietario delle mura di detto negozio 

e di 100/1000 dell’immobile e delle sue pertinenze;  

Tenuto conto del carteggio intercorso tra il Comitato Locale di Mortara, il Servizio 9° del 

Comitato Centrale CRI  Uffici tecnico-patrimonio ed assicurazione sulla spinosa 

situazione; 

Considerato che tale situazione presuppone l’incarico ad un professionista di provata 

esperienza  così come dettato  dalla circolare n. 28/2009 del 28/12/2009; 

Visto il prot. CRI/CC/0073392 del 10/11/11 con il quale si autorizza, vista la situazione di 

pericolo, l’incarico diretto e fiduciario ad un tecnico che  verifichi la staticità strutturale 

dell’immobile e la valutazione delle spese occorrenti per la messa in sicurezza; 



Considerato inoltre che gli oneri dovuti al professionista saranno a carico del Servizio 

Procurement Contratti e Patrimonio e quindi senza alcun impegno economico da parte del 

Comitato Locale di Mortara;  

Sentito l’ufficio Regionale dell’Agenzia del Territorio per verificare se tale incarico 

rientrasse tra quelli di loro competenza ottenendo risposta negativa; 

Vista la lettera dello Studio Legale Avv. Daniele Oberti in rappresentanza del Sig. 

Guarnaschelli con la quale chiedeva l’autorizzazione ad entrare nell’immobile e  fissava, in 

data 12/11/11, un sopralluogo  con un loro tecnico; 

Tenuto conto di informare di tutto questo il Servizio 9° il quale inviava una lettera tipo per 

autorizzare l’accesso all’immobile e consigliava di reperire un tecnico che potesse 

presenziare a tale sopralluogo;  

Contattato, per le vie brevi, l’Ing. Marco TROMBOTTO residente in Viale Sforza, 1 a 

Vigevano iscritto al n. 691 dell’albo degli Ingegneri di Pavia e che si è reso 

immediatamente disponibile; 

Vista la O.c. n. 1 del 05/02/10 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 conferire l’incarico fiduciario, per ottemperare a quanto disposto dal Comune di 

Mortara, all’Ing. Marco TROMBOTTO nato a Vigevano il 02/08/1945 e residente a 

Vigevano in Via Sforza, 1 (c.f. TRMMRC45M02L872U) iscritto  al n. 691 dell’albo degli 

Ingegneri di Pavia. 

 La spesa di tale  prestazione  sarà da imputarsi al del Servizio Procurement Contratti e 
Patrimonio 

 

 

 

 

           Il Commissario 

         Giancarlo Pozzato 

 

 

 



 

La Delibera 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 
Amministrativo 

stanziamento iniziale 

impegni precedenti 

impegno attuale 

disponibilità residua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


