PROVVEDIMENTO DEL COMMISSARIO

Provvedimento n. 36 del 26/11/2018
OGGETTO: APPLICAZIONE POTERE SOSTITUTIVO EX ART 37.1 STATUTO PER COOPTAZIONE DEL
RAPPRESENTANTE E CONSIGLIERE GIOVANE DEL COMITATO DI ORISTANO .

IL COMMISSARIO
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;
VISTO il vigente Statuto dell’Associazione della Croce Rossa Italiana;
VISTA l a Delibera del Consiglio Direttivo Nazionale n.92 del 13 luglio 2018 con la quale il sottoscritto è
stato nominato Commissario del Comitato Regionale Sardegna con poteri di ordinaria e straordinaria
amministrazione;
VISTO l’art 37.1 dello Statuto che recita testualmente <<In caso di grave ed ingiustificata omissione o
ritardo nell’adozione di atti o nell’attivazione di procedure regolamentari da parte di un Comitato, il
Presidente gerarchicamente sovraordinato, previa formale diffida ad adempiere entro il termine
perentorio di dieci giorni, può assumere ogni iniziativa idonea ad assicurare il rispetto delle disposizioni
contenute nel presente Statuto>>
VISTA l a nota Protocollo n° 0174 PEC del 24/10/2018, che ad ogni buon fine si allega, avente ad
oggetto Inadempimento del Comitato CRI Oristano alle prescrizioni in materia di Cooptazione
Rappresentante e Consigliere Giovane e diffida ex art 37.1 Statuto CRI.
CONSIDERATA la circostanza che nella suddetta nota si diffidava la Croce Rossa Italiana Comitato di
Oristano a voler convocare entro dieci (10) giorni l’Assemblea dei Giovani CRI del Comitato CRI di
Oristano in possesso dell’elettorato attivo, per consentire la Cooptazione del Rappresentante e
Consigliere Giovane a norma del Regolamento Elettorale vigente;
CONSIDERATO che nella nota n° 0174 PEC del 24/10/2018 veniva evidenziato che, nel caso in cui
questo Commissario non avesse ricevuto risposta entro il termine perentorio indicato sarebbe stato
costretto ad esercitare il potere sostitutivo così come prescritto all’art. 37 1 dello Statuto, nominando un
commissario ad acta e dando comunicazione al Comitato Nazionale CRI della grave violazione posta in
essere.
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CONSIDERATO che ancora ad oggi non è stato dato seguito a quanto richiesto nonostante siano
trascorsi abbondantemente i termini;
CONSIDERATO che la figura del Consigliere e Rappresentante Giovane è richiesta per il corretto
funzionamento del Consiglio Direttivo;
VISTO  il Regolamento per l’elezione degli organi Statutari dei Comitati della Croce Rossa Italiana.

DISPONE
1. di applicare il potere sostitutivo previsto dall’Art 37.1 dello Statuto per consentire la Cooptazione
del Rappresentante e Consigliere Giovane del Comitato di Oristano a norma del Regolamento
Elettorale vigente;
2. di convocare con il presente provvedimento l’Assemblea dei Giovani l’Assemblea dei Giovani
C.R.I. iscritti al Comitato di Oristano e titolari del diritto all’elettorato attivo, ai sensi dell’art 13.2
lettera a) del Regolamento Elettorale vigente, in prima convocazione per il 14/12/2018 alle ore
23.30 presso il Comitato Regionale CRI Sardegna e in seconda convocazione per il 15/12/2018
alle ore 17.00 presso la sede del Comitato di Oristano;
3. Che l’ordine del giorno dell’Assemblea sarà il seguente:
a. Cooptazione del Rappresentante e Consigliere Giovane del Comitato di Oristano;
b. Varie ed eventuali
4. di nominare il Socio Francesco SEGURO responsabile per gli adempimenti consequenziali
prescritti dal Regolamento Elettorale;
5. che rimangono ferme e in capo al Consiglio Direttivo di Oristano gli ulteriori adempimenti
prescritti dal Regolamento elettorale;
6. che in caso di inerzia del Consiglio Direttivo di Oristano in merito al punto 5 verrà esercitato
direttamente il potere sostitutivo in quanto questo stesso provvedimento svolge la funzione di
diffida.
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Copia del presente provvedimento è notificato :
1. Al Socio Francesco SEGURO;
2. All’Ufficio Elettorale Regionale CRI Sardegna;
3. Al Presidente del Comitato di Oristano;
4. Al membri del Consiglio Direttivo del Comitato Oristano;
5. Ai Volontari Giovani del Comitato di Oristano (affissione all’Albo del Comitato e delle sedi
periferiche e per il tramite del portale Istituzionale G.A.I.A);
6. Al Presidente Nazionale della CRI;
7. Al Rappresentante Nazionale della Gioventù.
In merito ai punto 4 e 5 si chiede al Presidente del Comitato di Oristano di voler provvedere alla notifica
del presente provvedimento come sopra prescritto e di darne notizia a questo Commissario entro e non
oltre 5 giorni dal ricevimento della presente.
L’originale della presente sarà conservato in un apposito raccoglitore presso la Segreteria del
Commissario Regionale.
Si conferisce mandato alla segreteria di provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale.

PIREDDA SERGIO FRANCO GENNARO
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