
CROCE ROSSA ITALIANA 
COMITATO LOCALE DI MORTARA 

 
ORDINANZA COMMISSARIALE  N° 32 DEL 29/03/2011 

 
Oggetto: nomina Delegato per le attività di emergenza presso Unità 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 06/05/05 di approvazione dello Statuto dell’Associazione 
Italiana della Croce Rossa; 
 
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del 30/10/08 con il quale 
vengono sciolti gli Organi Statuari dell’Associazione; 
 
Vista l’O.C. n° 42/201 del 30/01/2010 con la quale il Commissario Straordinario nomina 
quale Commissario del Comitato Locale di Mortara il Sig. Giancarlo Pozzato; 
 
Vista la legge 24 febbraio 1992 n° 255 “Istituzione del Servizio Nazionale di Protezione 
Civile” e quanto in materia compete alla Croce Rossa Italiana; 
 
Visto il vigente Statuto dell’Associazione Italiana della Croce Rossa Italiana, emanato con 
DPCM n° 97 del 06/05/2005 e considerate le competenze derivanti ai Comitati Locali per 
la gestione, l’indirizzo e il coordinamento delle attività dell’Associazione in ambito locale e 
nello specifico le competenze in materia di Protezione e Difesa Civile; 
 
Vista l’O.C. 387/10 del 22/07/10 del Commissario Straordinario, con cui ha provveduto 
all’adozione del Regolamento di organizzazione delle attività del Settore Emergenze della 
Croce Rossa Italiana, 
 
Considerato che il Regolamento di cui sopra prevede anche per le Unità CRI senza 
autonomia amministrativa la nomina di un Delegato Locale all’attività di emergenza, da 
scegliere tra operatori che abbiano superato con esito positivo il corso di formazione di cui 
all’O.C. 55/2009, 
 
Vista la nota del 02/02/11 del Delegato Locale alle attività di emergenza, Sig. Campana 
Pierluigi, con cui si propone il nominativo del Sig. Ganzi Giancarlo, VdS in forza al Gruppo 
di Cilavegna che ha superato con esito positivo il corso di formazione di primo livello, 
 
Visto quanto inviatoci dal Comitato Centrale con Prot. CRI/CC/S50056739/04 del 
27/08/04 in relazione agli incarichi affidati ai volontari  
 
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 
 



 
La nomina, quale Delegato alle attività di emergenza presso l’Unità CRI di Cilavegna, il 
Sig. Giancarlo Ganzi, il quale dovrà espletare le funzioni assegnategli nel rispetto delle 
vigenti disposizioni emesse dal Comitato Centrale CRI nonché contenute nel regolamento 
di Contabilità ed Amministrazione della CRI ed a titolo gratuito. 
 
 
 
 
          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         
 
 
 

C.R.I. 
Comitato Provinciale – 
Pavia 
 

Visto di legittimità SI  NO 
 
Data            Il Funzionario Amm. 

…….………………….. 
 
 


