
          CROCE ROSSA ITALIANA 
COMITATO  LOCALE DI MORTARA 

ORDINANZA COMMISSARIALE  N°          del   13/04/10 
 

Oggetto: CONTRATTO DI COMODATO D’USO SEDE GRUPPO VOLONTARI 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; 
 
Visto quanto disposto dal Nuovo Regolamento di Contabilità ed Amministrazione della 
CRI approvato con delibera n. 47/08 del 09/05/2008; 
 
Tenuto conto che nelle date del 12 e 13 dicembre 2009  si sono tenuti gli esami del 
“Corso Formativo di base per i Volontari della Croce Rossa Italiana” da cui sono risultati 
idonei 61 persone; 
 
Visti i protocolli n.  305 e 306 del 24/02/2010 con i quali si richiedeva rispettivamente la 
costituzione dei Gruppi Volontari e Pionieri CRI nel Comune di Cilavegna;  
 
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; 
 
Considerato che sono in Via di definizione delle convenzioni relative al servizio di 
telesoccorso e di trasporto infermi con il Comune di Cilavegna;  
 
Visto il prot. 2575 del 11/03/10 del Comune di Cilavegna con il quale veniva trasmesso al 
Comitato Locale di Mortara copia della Delibera G.C. n. 22 del 18/02/10 con la quale si 
proponeva ed approvava un comodato d’uso gratuito di locali da adibire a sede dei due 
nuovi Gruppi; 
 
Tenuto conto che il Comune intende dare in comodato d’uso gratuito dei locali di 
superficie pari a mq. 73 e di due posti auto siti nella sede stessa del Comune ed 
identificabili al foglio 5 particella 2176 sub 4 del Comune di Cilavegna 
 
Considerato che a tale atto venivano  allegati: 

• la planimetria dei locali (di superficie di circa 73 mq.), completi di arredi fissi  
• le foto degli interni e degli esterni di detti locali 



• la dichiarazione, rilasciata dal Responsabile del Servizio Ambiente e Territorio, in 
merito alle condizioni di sicurezza, igiene e salubrità degli edifici e degli impianti 

 
Visto il successivo protocollo n. 3131 del 25/03/2010 del Comune di Cilavegna con il 
quale, ad integrazione del precedente, si trasmettevano: 

• i dati catastali dell’immobile dato in uso  
• comodato d’uso gratuito rivisto nella sola parte relativa alla durata di anni 10 
• disponibilità immediata dei locali 

 
 Tenuto conto che le spese di carattere straordinarie, necessarie ed urgenti saranno a 
carico del Comune mentre le spese di godimento dell’immobile, quali spese di pulizia e di 
telefono , saranno a carico del Comitato Locale di Mortara; 
   
Considerato quanto disposto con nota 91498 del 23/12/2009 da parte del Comitato 

Centrale CRI Servizio 9° Acquisizione Beni e Servizi e Patrimonio Immobiliare in merito 

alla gestione delle locazioni attive e passive e dei comodati; 

Tenuto conto di quanto disposto dal prot. 1530 del 24/03/2010 del Comitato Regionale 

della Lombardia; 

Vista la bozza di comodato d’uso proposta e che si allega, quale parte integrante della 

presente o.c.; 

Tenuto conto di poter garantire la copertura finanziaria di tale spese così come 

specificato nella relazione allegata;   

D E T E R M I N A  
Di approvare il Comodato d’uso gratuito  per la sede del Gruppo Volontari e del Gruppo 

Pionieri di Cilavegna. 

Di inviare al Comitato Regionale della Lombardia, per la debita sottoscrizione,  detto 
contratto per i locali, situati nel Comune di Cilavegna, con una superficie  di mq. 73 e 
censiti al foglio 5 particella 2176 sub 4 del Comune di Cilavegna.  
La durata del contratto  sarà di 10 anni. 

Di utilizzare da subito, nelle more dell’approvazione della convenzione, i suddetti locali,  al 

fine di garantire una immediata operatività ai Volontari.  

Tutti gli oneri relativi a tale contratto, inclusa la registrazione, saranno a carico del Comune 
di Cilavegna che si farà altresì carico, delle spese di carattere straordinarie, necessarie ed 
urgenti. 
        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  

stanziamento iniziale 

impegni precedenti 

impegno attuale 

disponibilità residua 

Il Responsabile Periferico 
Dell’Ufficio Amministrativo 



 


