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DELIBERA PRESIDENZIALE  
 

 
                     N. 13   PRESIDENTE                                del 25/09/2017 

 

 
 Oggetto:      
 
 

 
PROROGA COMMISSARIAMENTO COMITATO PROVINCIALE FI-PO-PT-AR-SI. 
 

 

 
PREMESSO 

 
● che, in data 27.07.17, il Consiglio Federale, all'unanimità, aveva deciso, ex art. 30, lett. P, il 

commissariamento del Comitato Provinciale Firenze-Prato-Pistoia-Arezzo-Siena per gravi 
irregolarità amministrative (omessa trasmissione di qualsiasi rendiconto); 

● che Commissario Straordinario era stato nominato il Presidente del Comitato Regione 
Toscana -Sig. Adalberto Gori- e referente istituzionale il Consigliere federale Antonio Sirianni; 

● che regolare comunicazione di tale decisione era stata trasmessa agli interessati in data 
03.08.17; 

● che, secondo i termini statutari, entro sessanta giorni il Commissario Straordinario avrebbe 
dovuto indire le nuove elezioni del Comitato Provinciale; 

● che peraltro il termine di validità delle affiliazioni e dei tesseramenti della stagione 2016/17 
è venuto a scadere il 31.08.17 (salvo proroga della validità delle tessere, ai soli fini sportivi, 
al 30.09.17); 

● che la procedura di nuova affiliazione e nuovo tesseramento per la stagione 2017/18 si è 
aperta in data 01.09.17 e che vi sono stati alcuni disguidi tecnici sulla piattaforma Coninet 
per l'adeguamento del “sistema” alle nuove disposizione federali (cfr. Circolare 
tesseramento pubblicata il 11.08.17); 

● che pertanto, allo stato attuale, come segnalato dal Commissario, non è possibile avere la 
lista aggiornata dei C.S.B. aventi diritto al voto né dei tesserati che eventualmente 
potrebbero candidarsi; 

● che è lecito prevedere che, come ogni anno, le nuove affiliazioni (confermative delle 
precedenti) verranno eseguite, al più tardi, entro il 15.11.17; 

● che occorre garantire la pienezza del “principio di democraticità” statutario; 
● che inoltre, sia per la complessità degli accertamenti sia a causa del periodo feriale, non sono 

stati ancora completati gli accertamenti di natura contabile-amministrativa riguardanti la 
precedente gestione del Comitato Provinciale in questione; 

● che la nuova stagione agonistica con l'attribuzione di punteggi inizierà il prossimo 01.10, e, 
viste le molteplici e radicali modifiche del Regolamento Tecnico Sportivo, è indispensabile, 
almeno in questi primi mesi, avere un organo periferico nella pienezza dei suoi poteri; 
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● che pertanto si rende necessaria la concessione di una proroga del Commissariamento de 
quo; 

● che appare urgente procedere in tempi rapidi a detta proroga anche per rispettare i termini 
originariamente concessi; 

 

 
DELIBERA 

 
la proroga del Commissariamento Straordinario del Comitato Provinciale Firenze-Prato-Pistoia-
Arezzo-Siena per ulteriori 60 (sessanta) giorni, con obbligo di indizione delle elezioni entro i 30 
(trenta) giorni successivi, confermando gli incarichi già attribuiti. 
 
Si dispone che la presente delibera sia immediatamente comunicata agli interessati e pubblicata sul 
sito federale. 
 
La presente delibera consta di n. 2 pagine e sarà oggetto di ratifica da parte del Consiglio Federale 
FIBIS alla prima riunione successiva alla data della presente delibera. 
 
 
 
 
         Il Presidente F.I.Bi.S. 

               Dott. Andrea Mancino 
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