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IL PRESIDENTE 

 
VISTO lo Statuto della Croce Rossa Italiana; 
 
VISTO  Il verbale di proclamazione dell’Ufficio Elettorale Regionale di Basilicata; 
 
VISTO ll Provvedimento n° 45 del 17 marzo 2016 con il quale il Presidente 

Nazionale Avv. Francesco ROCCA nomina il sig. Salvatore MECCA 
Presidente del Comitato del Vulture; 

 
VISTA l’ordinanza Presidenziale n. 0028/14 del 03/02/2014, del Presidente 

Nazionale riguardante la modifica della normativa tecnica ed 
amministrativa per l’immatricolazione degli autoveicoli, per il rilascio delle 
patenti e per la conduzione e la gestione dei veicoli targati CRI; 

 
VISTA la circolare n. CRI/CC/56735/15 del 28 luglio 2015 del servizio 

Procurement, Contratti e Patrimonio ufficio Motorizzazione Centrale; 
  

 
PRESO ATTO  che il veicolo ad uso Ambulanza targata CRI 15063, anno di prima 

immatricolazione 1999, non risulta essere più idoneo per gli usi per cui è 
stato immatricolato, e comunque non più idoneo per altri usi istituzionali 
come si evince dal verbale di constatazione stato d’uso del veicolo del 13 
settembre 2016 allegato della presente; 

 
DETERMINA 

 
1. di chiedere il fuori uso del veicolo immatricolato il 30/06/1999 avente targa CRI 15063; 

 
2. di inviare il verbale di constatazione stato d’uso del veicolo al Comitato Regionale CRI 

di Basilicata per i provvedimenti di specifica competenza. 

La presente determinazione: 
- a norma dell’articolo 26.2 dello Statuto del Comitato, sarà sottoposta per la ratifica del 
Consiglio Direttivo nella prima seduta utile; 
- a norma dell’articolo 33.2 dello Statuto del Comitato, sarà conservata nell’apposito libro 
dei provvedimenti adottati dal Presidente, da tenersi in conformità alla normativa vigente. 
 
 

 
                Il Presidente  
           (Salvatore MECCA) 
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