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Delibera del Consiglio Direttivo
N.__11 DEL_28/02/2017_
OGGETTO: Demolizione Rimorchio CRI 0669

Il Presidente e il Consiglio Direttivo
VISTO il Decreto Legislativo 28 settembre 2012, n.178 di riorganizzazione dell’Associazione
Italiana della Croce Rossa a norma dell’articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n.183;
VISTO l’atto costitutivo dell’Associazione della Croce Rossa Italiana repertorio n.3132
raccolta n.2134 del 29 dicembre 2015, registrato a Roma con numero 50 in data 4 gennaio
2016;
VISTO l’atto costitutivo dell’Associazione della Croce Rossa Italiana repertorio n.225 raccolta
n.249 del 16 ottobre 2014, registrato a Roma con numero 26415 in data 27 ottobre 2014;
VISTO lo Statuto dell’Associazione della Croce Rossa Italiana allegato all’atto costitutivo;
VISTA la O.P. n.286/15 del 17/12/2015 con la quale sono state indette le elezioni degli Organi
dei Comitati Locali dell’Associazione per la data del 28 febbraio 2016 e, contestualmente, è
stato approvato il Regolamento Elettorale per l’elezione dei Consigli Direttivi dei Comitati
Locali;
PRESO ATTO delle risultanze emerse dalle consultazioni elettorali per il rinnovo dei Consigli
Direttivi dei Comitati della Regione Marche, tenutasi in data 28 febbraio 2016;
ACQUISITI i verbali con cui l’Ufficio elettorale Regionale CRI Marche ha proceduto, ai sensi
dell’art. 23 del suddetto Regolamento Elettorale, alla proclamazione degli eletti;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art.23.10 del Regolamento Elettorale ex O.P. n. 286/15 “Il
Presidente Nazionale, ricevuto il verbale dell’Ufficio Elettorale regionale o provinciale a
valenza regionale delle provincie autonome di Trento e Bolzano con propria ordinanza nomina
alle cariche associative il Presidente e i Consiglieri del Comitato proclamati eletti;
CONSIDERATO che il rimorchio Ellebi targato cri 0669 con telaio ZEBLBN13ANAAP5695
necessita della sostituzione dei mozzi ruote dei cuscinetti e para olio e dei freni;
PRESO ATTO CHE il preventivo prodotto dalla ditta Citroen Giorgi Giorgio secondo cui il
costo delle riparazioni supera ampiamente il valore dello stesso;

PER QUANTO SOPRA ESPOSTO

DELIBERANO
1. Di avviare le pratiche per la demolizione del rimorchi targato CRI 0669 e di
provvedere all’invio della documentazione all’Ufficio Motorizzazione CRI – Roma e
Agenzia Generali di Roma Assicurazioni.

Il PRESIDENTE
Geom. Marco Mazzanti

La Segretaria
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