CROCE ROSSA ITALIANA
Comitato Provinciale di Catania

ORDINANZA PRESIDENZIALE

n° 73 del 20/10/2015

Oggetto: Nomina Delegato Tecnico Area III sede di Biancavilla
L’anno 2015 il giorno 20 del mese di Ottobre

IL PRESIDENTE
VISTO il D.P.C.M. n° 97 del 06/05/05, recante “Approvazione del nuovo Statuto dell’Associazione
Italiana della Croce Rossa” ( G.U. n° 131 del 08 giugno 2005);
VISTO il Decreto Legislativo del 28 settembre 2012 n° 178 di riorganizzazione dell’associazione
Italiana della Croce Rossa;
VISTA l’O.C. 15 del 05/01/2013 con cui il Commissario Straordinario Avv. Francesco Rocca
determina d’insediare, a decorrere dalla presente Ordinanza Commissariale, i Presidenti dei
Comitati Territoriali CRI della Regione Sicilia tra cui il Sig. Carmelo Stefano Principato Presidente
del Comitato Provinciale CRI di Catania;
VISTO in particolare l’articolo 17 del Regolamento, a mente del quale “la C.R.I. si adopera per
garantire un’efficace e tempestiva risposta alle emergenze nazionali ed internazionali, attraverso la
formazione delle comunità e lo sviluppo di un meccanismo di risposta ai disastri altrettanto efficace
e tempestivo. La gestione sistematica delle emergenze e dei disastri inizia con la preparazione ad
un’azione condotta da volontari e staff organizzati ed addestrati, nonché con la pianificazione e
l’implementazione di attività volte a ridurre il rischio di disastri ed emergenze, anche
incoraggiando l’adozione di misure comportamentali ed ambientali, utili per prevenire e ridurre la
vulnerabilità delle comunità. Gli effetti di un disastro possono essere ridotti se la situazione viene
stabilizzata il prima possibile, consentendo quindi alle persone di iniziare a ricostruire le proprie
vite e la propria comunità. L’intervento a seguito di un disastro mira a facilitare il ristabilimento
dei meccanismi interni della comunità colpita, promuovendo la ricostruzione di una società più
inclusiva e riducendo il rischio di vulnerabilità in caso di disastri futuri”.
VISTA l’acclarata indisponibilità del precedente Delegato Tecnico dell’Area III sede di
Biancavilla, Salvo Sangiorgio, a proseguire l’incarico assegnato per sopraggiunti impegni di
carattere personale e lavorativo, come da comunicazione pervenuta in data 31/08/2015 ;
CONSIDERATA la necessità di proseguire le attività di coordinamento sul territorio di Biancavilla
relative all’Area III “Preparazione della comunità e risposta ad emergenze e disastri”;
CONSIDERATO che trai i soci iscritti a questo Comitato Provinciale vi è il Volontario Giovanni
FURNERI ritenuto competente ed esperiente per il ricoprire il ruolo di Delegato Tecnico del gruppo
di Biancavilla;
CONSIDERATA la sua disponibilità a ricoprire l’incarico;
PRESO ATTO delle motivazioni espresse in premessa che qui si intendono riportate e trascritte;

DETERMINA
 di nominare il Volontario CRI Giovanni FURNERI, socio di questo Comitato Provinciale,
all’incarico di Delegato Tecnico Provinciale dell’Area III sede di Biancavilla;
 Il Delegato svolgerà il suo compito a titolo volontaristico, gratuitamente ai sensi dello
Statuto della Croce Rossa;
 Il Delegato potrà proporre la nomina di un gruppo di lavoro con il compito di supportarlo
nell’espletamento dell’incarico;
 Al Delegato è assegnata apposita casella di posta elettronica, denominata
obiettivo3biancavilla@cricatania, al fine di ottimizzare i flussi comunicativi e la gestione
delle informazioni inerenti l’espletamento del proprio mandato.

INCARICA
l’ufficio di Segreteria di Presidenza a trasmettere copia della presente Ordinanza:
 all’interessato;
 al Presidente del Comitato Regionale C.R.I.;
 ai Presidenti dei Comitati Locali della provincia di Catania;
 ai Gruppi territoriali afferenti al Comitato Provinciale di Catania.

Il Presidente
Comitato Provinciale di Catania
Carmelo Stefano Principato

