
 
CROCE ROSSA ITALIANA 

         COMITATO  LOCALE DI MORTARA 
 

ORDINANZA COMMISSARIALE  N°  23   DEL   04/04/2012 
 
Oggetto: Proposta di accettazione mezzo donato 
 

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; 
 
Tenuto conto che, l’Azienda ALMO S.p.a. di Via Biandrate,34 a NOVARA ha espresso la 
volontà di donare al Comitato Locale di Mortara  un Peugeot Ranch – uso promiscuo -  
telaio n. VF3GCRHYB96071077 immatricolato il 19/02/2004 e del valore commerciale 
ipotetico di 2.500,00 euro; 
 
Visto quanto dettato dalla o.c. 261 del 17/05/2005 con la quale è stata approvata la 
normativa amministrativa e tecnica per l’immatricolazione dei veicoli ed il rilascio delle 
patenti e per la conduzione e la gestione dei veicoli targati CRI; 
 
 Visto in particolare l’Art. 20 del  regolamento “Flotta Moderna” per quanto riguarda  
l’immatricolazione di veicoli usati,  gli anni di immatricolazione ed i km. Percorsi dagli 
stessi; 
 
Considerato che il mezzo risulta immatricolato da 8 anni ed ha una percorrenza 
chilometrica di km. 169.410, così come evidenziato nell’allegato VC 2500, e quindi risulta 
rispettare i parametri imposti; 
 
Tenuto conto delle condizioni meccaniche e di carrozzeria che sono evidenziate 
nell’allegato VC 2005 e di quelle tecniche evidenziate nell’allegato 9 e nell’allegato 52; 
 
Dato atto che il mezzo risulta già cancellato dal Pubblico Registro Automobilistico in data 
08/03/2012; 
 
Considerato di poter utilizzare tale mezzo per trasporto leggero di materiale da parte del 
Gruppo di Protezione Civile senza apportare alcuna modifica strutturale, in quanto già 
dotato di paratia divisoria tra cabina guida e vano di carico; 
 
 
Visto che, nella  circolare prot. 1546 del 31/03/09 il Direttore Regionale dava la possibilità 
in via eccezionale e transitoria, ai Commissari dei Comitati Locali, di avvalersi della facoltà 
di operare nell’ambito dei propri poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione; 
 



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, successivamente, dalla circolare n. 1895/09 
del 17/04/09 del Comitato Regionale CRI in merito all’assetto organizzativo del Comitato;  
 
 
 
 
     D E T E R M I N A 
 
 

- Di proporre l’accettazione, da parte del Commissario Straordinario della Croce 
Rossa Italiana, del mezzo Peugeot Ranch – uso promiscuo -  telaio n. 
VF3GCRHYB96071077 immatricolato il 19/02/2004 e del valore commerciale 
ipotetico di 1.000,00 euro da parte della ALMO S.p.a. di NOVARA. 

- Di destinare tale mezzo al Gruppo di Protezione Civile del Comitato Locale di  
Mortara che lo potrà utilizzare per i propri scopi istituzionali. 

 
 
 
 
 
       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 Amministrativostanziamento iniziale  

impegni precedenti  
impegno attuale  
disponibilità residua  
 
 


