DELIBERA PRESIDENZIALE

N.

3/2017

del 07/04/2017

Oggetto: Nomina “Commissario ad acta” Comitato provinciale FIBiS Salerno.

premesso
1. che in data 20.05.16, a seguito di regolare assemblea, venivano eletti i componenti del Comitato
Provinciale di Salerno per il quadriennio Olimpico 2016/2020;
2. che, in particolare, il Signor Marolda Francesco -unico candidato- risultava eletto alla carica di
Consigliere “paritetico stecca”;
3. che il 16.09.16 pervenivano al Comitato Provinciale di Salerno le dimissioni irrevocabili del Signor
Marolda;
4. che, in pari data, inopinatamente il Comitato Provinciale di Salerno, con decisione abnorme e priva
di qualsiasi valore, provvedeva alla “nomina” di altro membro ”paritetico stecca” nella persona del
Signor Di Giovanni Angelo;
5. che, a norma degli artt. 44, 9° comma, e 32, 2° comma, dello Statuto federale ed art. 43, 3° comma,
del Regolamento Organico, in casi del genere, occorre che venga celebrata l'assemblea
straordinaria entro 90 giorni;
6. che, a distanza di più di sei mesi, detta assemblea non è stata ancora celebrata risultando ora
convocata per il 11 aprile prossimo venturo;
7. che sulla vicenda esistono pendenti procedimenti disciplinari;
8. che il C.O.N.I., del 28/03/2017, chiede conto dei provvedimenti assunti e/o da assumere;
9. che inoltre risultano esistenti diverse problematiche riguardanti la stessa attività sportiva
provinciale con rischio concreto di suo detrimento e pregiudizio;
10. che, in particolare, il Signor Nicola Consagno -Presidente del Comitato Provinciale- è stato
squalificato per due mesi dal Tribunale Federale proprio per irregolarità riguardanti
l'organizzazione/gestione di gare in ambito territoriale;
11. che risultano quindi compromesse le attribuzioni e gli scopi di cui all'art. 75 del Regolamento
Organico;
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CONSIDERATO
che ritiene integrata l'ipotesi di cui all'art. 30, lettera p) e
VISTO
l'art. 39 del Regolamento Organico
DELIBERA
lo scioglimento del Comitato Provinciale di Salerno, annulla ogni atto di convocazione dell'assemblea
provinciale già indetta, e nomina quale Commissario “ad acta” del predetto Comitato:
il Signor Giuseppe Maria De Bellis,
il quale avrà il compito di portare a termine il programma sportivo provinciale, di concerto con la Sezione
Nazionale Stecca a cui sarà deputato il compito di stabilire le date di svolgimento delle singole gare,
facendo sì che l’attività Provinciale si coordini con l’attività Regionale.
Il Presidente Regionale dovrà fornire alla Sezione Stecca tutte le indicazioni relative alle gare già indette.
Alla Sezione Nazionale Stecca è demandato il compito di determinare la priorità degli aventi.
Il Commissario ad acta provvederà a convocare l’ Assemblea straordinaria elettiva per la ricostituzione
dell'Organo provinciale nei termini statutari.
Il Presidente FIBiS
Dott. Andrea Mancino
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