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UFFICIO DI PRESIDENZA NAZIONALE

Circolare n. 24/2017

Provvedimento di Nomina Commissario Straordinario per la provvisoria Gestione Comitato
Territoriale – Piemonte

DATO atto che il giorno 28 agosto 2017, si è tenuta, in Vercelli, su Delibera della Giunta Esecutiva
un’Assemblea con i Presidenti dei Gruppi/Società Affiliati alla FIASP del Piemonte.

Che in tale Assemblea convocata per evidenziare la situazione dei rapporti  in essere tra il  C.T.
Piemonte  e  la  Federazione,  oggetto  anche  di  un  provvedimento  di  nomina  da  parte  della
Federazione di un Commissario ad ACTA per dirimere e chiudere tutte le pendenze e criticità in
discussione,  il  Presidente  del  Comitato  Territoriale  –  Piemonte  -  ha  presentato  nella  mani  del
Presidente  Nazionale  le  proprie  “irrevocabili“  dimissioni  dalla  carica  ricoperta  e  restituito  la
Tessera di socio FIASP.

Occorre quindi garantire con immediatezza la continuità delle azioni di gestione e sostegno delle
attività dei Gruppi e Società affiliate, nonché l’attività Federale in Piemonte, le sue manifestazioni,
le scadenze del calendario ed affiliazioni 2018 ecc. , nonché verificare le condizioni per procedere
alla indizione di una assemblea Elettiva che provveda al rinnovo delle cariche Territoriali del C.T.
Piemonte.

Per quanto sopra detto la Giunta Esecutiva in assemblea Presente l’Ufficio di Presidenza ha deciso e
da esecuzione di provvedere a nominare un Commissario Straordinario per la provvisoria Gestione
del C.T – Piemonte.
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Tutto ciò premesso e considerato,

il Presidente della Federazione Italiana Amatori  Sport Per Tutti

NOMINA

Il  Consigliere  Federale  Lattuada  Giuseppe,  già  Commissario  ad  ACTA  ,  Commissario
Straordinario per la provvisoria Gestione del Comitato Territoriale – Piemonte.

Lo stesso esercita le stesse funzioni ed ha gli stessi poteri del Presidente Territoriale così come
definiti dallo Statuto e dalle Carte Federali e potrà usufruire nei termini che riterrà opportuno della
collaborazione degli appartenenti Consiglio Territoriale se pur sciolto.

In  particolare  dovrà  attivarsi  per  la  ricostruzione  degli  Organi  Periferici  Territoriali:  Presidente
Consiglio.....,  avviando  il  processo  per  la  convocazione  dell’Assemblea  Elettiva  o  comunque
gestire in stretto contatto con la Federazione le problematiche che in materia emergeranno.

Il mandato termina con la condivisa presa d’atto dell’esaurimento degli scopi prefissi. 

Mantova 30 agosto 2017

Il Presidente Nazionale FIASP
Dr. Alberto Guidi 

  


