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CROCE ROSSA ITALIANA – COMITATO DI JESI ODV 
 

CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

Delibera n.60 del 28/03/2022 
Oggetto: Chiusura dell’Unità territoriale di Filottrano, afferente al Comitato di Jesi 
 
L’anno 2022, il giorno 28 del mese di marzo, il Consiglio Direttivo della Croce Rossa Italiana – Comitato 
di Jesi ODV, regolarmente costituito 
 
 VISTO il D.lgs. 28 settembre 2012, n. 178 avente ad oggetto “Riorganizzazione dell'Associazione 
italiana della Croce Rossa (C.R.I.), a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183”; 
 

VISTO il vigente Statuto nazionale dell’Associazione della Croce Rossa Italiana, nonché il vigente 
Statuto del Comitato CRI di Jesi (rep. n. 113744, rogito n. 24826, registrato in Ancona il 07/11/2019 al 
numero 8591 serie 1T);  
 

VISTO il vigente Regolamento CRI delle Assemblee e dei Consigli Direttivi; 
 
RILEVATA l’impossibilità di proseguire le attività presso l’Unità territoriale in oggetto; 

 
 CONSIDERATO quanto emerso nella seduta del Consiglio Direttivo;  
  
 con voti unanimi 

D  E  L  I  B  E  R  A 

per tutto quanto espresso in premessa, che costituisce parte integrante, sostanziale e necessaria 
della presente deliberazione, con ogni effetto in ordine agli atti presupposti e successivi, 
 

1) La chiusura dell’Unità territoriale di Filottano, afferente al Comitato di Jesi; 
2) Di dare mandato all’Ufficio Soci di trasferire, sul gestionle GAIA, i Volontari iscritti presso l’Unità 

territoriale in oggetto dalla stessa al Comitato di Jesi; 
3) Di dare mandato al Presidente di curare ogni adempimento connesso e derivante; 
4) Di dare mandato alla Segreteria del Consiglio Direttivo di trasmettere la presente delibera 

all’Organo di controllo del Comitato, al Comitato Regionale CRI Marche ed ai Delegati Tecnici del 
Comitato, ai sensi del vigente Regolamento CRI sulla Trasparenza e sui controlli; 

5) Di dare atto che la presente delibera sarà resa pubblica mediante affissione all’Albo del Comitato

Il Segretario verbalizzante 
Elia EMMA 

 
 

Il Presidente 
Dott. Francesco BRAVI 
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