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Provvedimento n. 01 del 17.01.2020 

Redazione, sottoscrizione e pubblicazione elenchi elettorato attivo e passivo 

(Ex art. 7- Regolamento per l’elezione degli organi statuari dei Comitati della Croce Rossa 

Italiana) 

*** 

VISTO Il Decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 recante «Riorganizzazione 

dell’Associazione italiana della Croce Rossa a norma dell’art. 2 della Legge 4 novembre 

2010, n. 183» e ss.mm. ii. e della costituzione, ex lege, dell’Associazione della Croce 

Rossa Italiana, con decorrenza dal 01 gennaio 2016;  

VISTO  il vigente Statuto dell’Associazione della Croce Rossa Italiana;   

VISTO  lo Statuto del Comitato di Palermo sottoscritto in data 07/09/2019  

VISTO il Regolamento per l’elezione degli organi statuari dei Comitati della Croce Rossa Italiana 

Revisione 1 del 30 novembre 2019; 

VISTO  il Provvedimento n.64 dell’11/12/2019 a firma del Presidente Regionale con il quale sono 

state indette le elezioni del Presidente e Consiglio Direttivo e del Consigliere 

Rappresentante dei Giovani CRI del Comitato di Palermo per il giorno 16/02/2020  

VISTO l’art. 7.3 del suddetto Regolamento secondo cui “Gli elenchi sono affissi all’albo del 

Comitato ed in tutte le sedi CRI istituite nel Comitato” 

CONSIDERATA L’Ordinanza Presidenziale n. 345 del 03 ottobre 2013 a firma del Presidente Nazionale, 

e successiva Delibera del Consiglio Direttivo Nazionale n. 5 del 14 gennaio 2014 con le 

quali viene adottato dalla CRI il software GAIA come sistema gestionale unico 

per l’informazione, l’archiviazione ed i relativi flussi di dati personali dei Soci CRI; 

CONSIDERATI I requisiti di cui all’art. 3 “Elettorato Attivo e Passivo” del Regolamento per l’elezione degli 

organi statuari dei Comitati della Croce Rossa Italiana; 

TENUTO CONTO dell’elenco dei Soci di questo Comitato attraverso l’estrazione da GAIA alla data del 

16/01/2020; 

VERIFICATA dal suddetto estratto soci, sulla base del coordinato disposto dell’art. 3.1 con l’art. 4 

“incompatibilità ed esclusioni” secondo cui la “…titolarità dei diritti elettorali, attivi e 
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passivi, con riferimento alla data di svolgimento della consultazione per l’elezione delle 

cariche associative.” nonché l’art. 7.5 secondo cui “i trasferimenti definitivi dei soci del 

Comitato verso altri Comitati ove disposti successivamente alla data del Provvedimento 

di indizione, non modificano gli elettorati attivi provenienti da altri Comitati verso il 

Comitato interessato dal rinnovo delle cariche associative” 

PRESO ATTO di quanto previsto, sulla redazione degli elenchi, dall’art. 7.2, ovvero che “Gli elenchi 

recano per ciascun socio il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita.” 

DETERMINA 

Per quanto espresso in premessa, che qui si intende integralmente riportata e trascritta: 

1. Si approva l’elenco dell’elettorato attivo e passivo per l’elezione del Presidente e del Consiglio 

Direttivo, allegato alla presente determina; 

2. Si approva l’elenco dell’elettorato attivo e passivo per l’elezione del Consigliere Rappresentante 

dei Giovani, allegato alla presente determina; 

3. Si dispone l’affissione degli elenchi all’albo del Comitato ed in tutte le Sedi CRI istituite in questo 

Comitato di Palermo; 

Il socio che ritenga di essere stato illegittimamente escluso, ovvero abbia interesse a denunciare 

l’inserimento negli elenchi elettorali di un socio privo di requisiti, può presentare ricorso all’Ufficio Elettorale 

Locale, a mano/via telefax/Pec, raccomandata, entro n. (5) cinque giorni dalla data di pubblicazione degli 

elenchi secondo le modalità previste dall’art. 8 del Regolamento per l’elezione degli organi statutari dei 

comitati della Croce Rossa Italiana. 

Si incarica la segreteria di questo Comitato di affiggere gli elenchi nell’albo di Comitato, di inviare gli elenchi 

ai rispettivi referenti territoriali CRI del Comitato, all’ Ufficio Elettorale Locale (per il tramite del Presidente 

di Seggio), all’ufficio Elettorale Regionale (per il tramite del Presidente dell’Ufficio Elettorale Regionale) e 

per opportuna conoscenza al Comitato Regionale CRI Sicilia. 

 

Palermo, lì 17/01 /2020 

Il Presidente  

Fabio D’Agostino 
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