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UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO
Ente Pubblico e Federazione Sportiva affiliata al CONI

ORGANI COLLEGIALI

WDG/ds

via intranet

Alla Sezione TSN di Milano
SEDE

e, p.c. via intranet

Al Presidente C.R. UITS per la Lombardia
SEDE

Segue provvedimenti di convalida - prot. n. 598/22 del 19/01/2022.
OGGETTO:

ELEZIONI PRESIDENTE, ESAME CONDIZIONE ELETTO, RATIFICA CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA SEZIONE
TSN DI MILANO.

A seguito della riunione del Consiglieri neo-eletti della Sezione TSN di Milano del 22 gennaio u.s., è stata trasmessa, a
mezzo gestionale in uso alla UITS ed alle Sezioni TSN, la nota relativa all'elezione del Presidente, assunta al protocollo
con n. 778/22 del 27/01/2022.
IN OTTEMPERANZA

Alla delega del Commissario straordinario UITS al Segretario Generale per l'assunzione dei provvedimenti relativi alla
verifica della regolarità dello svolgimento delle elezioni degli Organi delle Sezioni TSN, comprensiva degli atti di
convalida delle elezioni degli Organi sezionali e degli atti di ratifica dei Consigli Direttivi - delibera n. 15/17 del 15
novembre 2017.

VISTI:

- Lo Statuto delle Sezioni TSN, di cui alla delibera del Consiglio Direttivo UITS n. 68/15 del 23/04/2015;
- La delibera di Consiglio Direttivo UITS n. 174/15 del 16/12/2015 di presa d'atto dell'adozione da parte delle Sezioni
TSN del modello di Statuto di cui sopra, alla quale ha fatto seguito comunicazione ufficiale, ai sensi dell'art. 55 dello
stesso, con prot. n. 1010/16 del 08/02/2016;
- Il provvedimento di convalida delle elezioni dei membri del Consiglio Direttivo della 5ezione TSN di Milano di cui ai
prot. n. 598/22 del 19/01/2022.
RICHIAMATI:

- L'art. 24, secondo cui "1. Entro 30 giorni dalla convalida delle elezioni da parte dell'UlTS, previa convocazione da
parte del Consigliere neo eletto che ha ottenuto il maggior numero di voti, il nuovo Consiglio Direttivo si riunisce per
l'elezione del Presidente. 2. Il Presidente è elettofra i Consiglieri a maggioranza. 3. Il Presidente, appena eletto, comunica
all'UlTS e ai competenti Organi periferici la composizione del nuovo Consiglio Direttivo e ne chiede all'UlTS la ratifica. La
ratifica viene trasmessa, dalla Sezione stessa, alla Questura e Prefettura, competenti per territorio, e agli uffici
dell'Amministrazione Difesa e/o Enti Locali proprietari del poligono. 4. Ottenuta la ratifica. Il nuovo Consiglio Direttivo si
insedia ed entra in funzione, procedendo al passaggio delle consegne col Consiglio Direttivo uscente. 5. Se il Consiglio
Direttivo, nel predetto termine di 30 giorni, non provvede all'elezione del Presidente, è considerato decaduto e si procede
a nuove elezioni da effettuarsi entro I 70 giorni successivi, a cura del Cansiglio Direttivo uscente, applicando le norme di
cui ai precedenti articoli 14 e seguenti";

- L'art. 25, ed in particolare il comma 2, secondo cui "alfine di garantire la continuità delle attività della Sezione, il
Consiglio Direttivo può eleggere,fra i Consiglieri, anche un Vice Presidente. L'elezione, del Presidente e Vice Presidente,
è ratificata dall'UlTS. La carica di Vice Presidente è comunicata agli Organi competenti ai sensi dell'art. 24 comma 3";
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- L'art. 32, comma 1, secondo cui "il Presidente, i componenti del Consiglio Direttivo, il Collegio del Revisori dei Conti,
o il Revisore, il Collegio dei Probiviri, o il Proboviro, il Rappresentante degli Atleti e il Rappresentante dei Tecnici durano
in carica quattro anni";
- L'art 28, secondo cui "1. Dal momento in cui hanno avuto luogo le elezioni, il Consiglio Direttivo scaduto rimane in

carica per gli atti di ordinaria amministrazione,fino ail'insediamento del nuovo Consiglio Direttivo. 2. Ottenuta dali'UlTS
la ratifica, ii Consiglio Direttivo nuovo eletto, riunito o rappresentato dal suo Presidente, riceve, entro e non oltre 15
giorni, le consegne dal Consiglio uscente. 3. Le consegne riguardano tutti i settori dell'attività istituzionale, sportiva e
amministrativa della Sezione. Forma specifico oggetto deile consegne io situazione patrimoniale e finanziaria, ivi
campresa queila di cassa rilasciata dall'incaricato delservizio, alia data delle consegne stesse. 4. Alle consegne è invitato
ad assistere un rappresentante del competente Organo periferico UITS. 5. Delle consegne viene redatto in duplice
originale apposito verbale e consegnato al Presidente uscente. 6. Qualora il Consiglio Direttivo uscente ritardi le
consegne, senza giustificato motivo oltre il quindicesimo giorno dal formale invito, il Consiglio Direttivo subentrante
procede, previo formale avviso al Presidente uscente, in presenza di un rappresentante deil'Organo periferico UITS, alla
ricognizione della situazione patrimoniale e finanziaria, redigendo un verbale tenuto agli atti della Sezione. Copia dello
stesso deve essere trasmessa al Presidente dei Consiglio Direttivo uscente";
CONSIDERATO

Che il termine del surrichiamato art. 24, comma 1, è stato rispettato e che risulta eletto per la carica di Presidente il
signor Berardinetti Mario (tess. n. 146163).
VERIFICATO

Che non risultano sussistere cause di incompatibilità previste dall'art. 40 dello Statuto UITS, né agli atti si rilevano cause
di incompatibilità, ex art. 33 dello Statuto delle Sezioni, e ritenuto, pertanto, che si debba procedere in tal senso.

SI RATIFICA

nuovo Consiglio Direttivo della Sezione TSN di Milano nella seguente composizione:
Berardinetti Mario (tess. n. 146163)
Pollastri Paolo (tess. n. 314631)
Spoglianti Giovanni (tess. n. 309209)
Schiavetta Marco (tess. n. 309204)
Oliva Aniello (tess. n. 379124)
Guadagni Luigi (tess. n. 3556)
Cantò Carlo Alberto (tess. n. 309125)

Presidente
Consigliere
"
"
"
"
"

Quanto precede, per il seguito di competenza al Consiglio Direttivo uscente e al Consiglio Direttivo nuovo eletto della
Sezione TSN di Milano per il passaggio di consegne e, p.c. al Presidente del C.R. UITS per la Lombardia.

Il Segretario Generale
Avv. Walter De Gii.

ROMA - Viale Tiziano, 70 - Tel 06 8797 5533 / 34 - Fax 06 8797 5530

C/CP 34806000 - C.F. 96033100585 - P.IVA 02148741008 - E-mail: segreteria@uits.it
pag. 2 di 2

