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ORGANI COLLEGIALI

WDG/ds

Roma,

via intranet Alla Sezione TSN di Roma

SEDE

e, p.c. via intranet Al Presidente C.R. UITS per il Lazio
SEDE

OGGETTO: DIMISSIONI PRESIDENTE DELLA SEZIONE TSN DI ROMA. ELEZIONE NUOVO PRESIDENTE, ESAME
CONDIZIONE ELETTO, RATIFICA DELLA NUOVA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO.

Si fa seguito alla nota della Sezione TSN di Roma, trasmessa a mezzo posta elettronica, acquisite al protocollo con n.
2331/21 del 08/03/2021, corredata della comunicazione delle dimissioni del Presidente, signor Mantegazza Carlo (tess.
n. 27772) e del verbale dell'elezione del nuovo Presidente, signor Ardovini Bruno (tess. n. 26751).

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. lS/17 del IS
novembre 2017.

VISTI;

-  Lo Statuto delle Sezioni TSN, di cui alla delibera del Consiglio Direttivo UITS n. 68/lS del 23/04/201S;
-  La delibera di Consiglio Direttivo UITS n. 174/lS del 16/12/201S di presa d'atto dell'adozione da parte delle Sezioni
TSN del modello di Statuto di cui sopra, cui ha fatto seguito comunicazione ufficiale, ai sensi dell'art. SS dello stesso,
con prot. n. 1010/16 del 08/02/2016;
-  Il provvedimento di ratifica del Consiglio Direttivo della Sezione di Roma prot. n. 6246/17 del 10/07/2017.

CONSIDERATO

Che il signor Mantegazza Carlo (tess. n. 27772) ha dichiarato di voler mantenere la carica di Consigliere sezionale, come
dalla surrichiamata comunicazione n. 2331/21 del 08/03/2021.

RICHIAMATI:

-  L'art. 2S commi 11, 12 e IS dello Statuto della Sezione, secondo cui "11. in caso di dimissioni a indisponibilità, il
Presidente comunica per iscritto ai Consiglio Direttivo delia Sezione, aii'UiTS e all'Organo periferico competente io
propria decisione, precisando se intende dimettersi anche dalia carica di Consigliere. 12. Se le dimissioni o l'impedimento
riguardano solo io carica di Presidente, il Consiglio Direttivo provvede ad eleggere nei suo seno il nuovo Presidente e ne
dà notizia aii'UlTS per la successiva ratifica, informandone gii Organi periferici delia stessa. 15. La ratifica delia nuova
formazione dei Consiglio Direttivo deve essere richiesta [...] con le modalità prescritte dai precedente art. 24";
-  L'art. 24 commi 1, 2, 3 e S dello Statuto della Sezione, applicabile in quanto compatibile, secondo cui " 1. Entro 30
giorni dalia convalida delie eiezioni da parte deii'UlTS, previa convocazione da parte dei Consigliere neo eietto che ha
ottenuto a maggior numero di voti, il nuovo Consiglio Direttivo si riunisce per l'eiezione dei Presidente. 2. li Presidente è
eietto fra i Consiglieri a maggioranza. 3. li Presidente, appena eietto, comunica aii'UlTS e ai competenti Organi periferici
la composizione dei nuovo Consiglio Direttivo e ne chiede aii'UlTS la ratifica. La ratifica viene trasmessa, dalia Sezione
stessa, alia Questura e Prefettura, competenti per territorio, e agii uffici dell'Amministrazione Difesa e/o Enti Locali
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proprietari del poligono. 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
Consiglio Direttivo uscente, applicando le norme di cui ai precedenti articoli 14 e seguenti".

CONSIDERATO

Che il Consiglio Direttivo sezionale ha eletto, in occasione della riunione del 4 marzo u.s., a maggioranza, il signor
Ardovini Bruno (tess. n. 26751) quale nuovo Presidente.

VISTE:

-  Le disposizioni statutarie sezionali in tema di cause di incompatibilità ed ineleggibilità di cui agli artt. 33 e 34, e
l'assenza di dichiarazioni sull'esistenza delle stesse in capo agli eletti;
-  L'art. 40 dello Statuto UITS, e verificata, in atti, l'assenza di cause di incompatibilità.

RITENUTO

Che, alla luce di quanto sopra richiamato, si debba procedere in tal senso.

SI RATIFICA

L'elezione del signor Ardovini Bruno (tess. n. 26751) alla carica di Presidente, il quale rimarrà in carica fino alla scadenza
del Consiglio Direttivo, prevista, ai sensi degli artt. 32 comma 1 e 14 comma 1 dello 5tatuto della Sezione, per il 10 luglio
2021, salvo decadenza, dimissioni o indisponibilità.

Pertanto, il Consiglio Direttivo della Sezione TSN di Roma, nella nuova formazione risulta composto da:

Ardovini Bruno (tess. n. 26751)
Mantegazza Carlo (tess. n. 27772)
Busillo Pasquale (tess. n. 363253)
Evangelisti Giancarlo (tess. n. 147386)
Lauricella Laura (tess. n. 147611)
Liberti Michele (tess. n. 27685)
Rubimarca Massimo (tess. n. 106168)

Presidente

Consigliere

Quanto precede, per il seguito di competenza.

Il Segretario Generale
Avv. Walter De Giusti
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