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Determinazione   n.   3/2022
0ggetto:   Commissione  Verifica   poteri  Assemblea   Sezione.

11   Commissario   ad   ac fa   per   la   Sezione   CAl   di   Torino

•     VISTA    la    decisione    del    Collegio    Nazionale    dei    Probiviri    del    Club    Alpino
ltaliano   del   30   aprile   2022   con   cui   dichiara   I'invalidila   dell'Assemblea   del
29    giugno    2021     dei    soci    della    Sezione    di    Torino    e    dei    relativi    risultati
elettorali,    con    conseguente   annullamento   degli    atti    impugnati    (verbale    e
verbale   rettificato   del   2   Iuglio   2021);

•     PRESO    ATTO   della    comunicazione   del    Presidente   del    Gruppo    Regionale
CAl   del   Piemonte   inviata   al   Comitato   Direttivo   Centrale   del   CAI   in   data   5
maggio    2022,    con    la    quale    lo    metteva    a    conoscenza    della    questione    e
contestualmente       chiedeva       quale       potesse       essere       la       modalita       di
convocazione   dell'Assemblea   sezionale,    vista   la   totale   inesistenza   degli
organi    sezionali    che    avrebbero    potuto    provvedervi    ai    sensi    dell'articolo
15,   secondo   comma.   dello   Statuto   della   Sezione   CAI   di   Torino;

•     RITENUTO    necessario    sopperire    quanto    prima    alla    straordinarieta    della
situazione       onde       consentire       la       pith       breve       soluzione       di       continuita
nell'attivita   di   rappresentanza   della   Sezione   di   Torino;

•    CONSIDERATO    I'art.    40,    comma    3,    del    Regolamento    generale    del    CAI    -
sulla        competenza        supplente       del       CDC       di        convocare        "assemblee
straordinarie       sezionali-       -       e       I'art.       63.       comma       4,       del       medesimo
Regolamento     -    che     consente     funzioni     di     supplenza     dirette     o     tramite
commissario   ad   ac fa   in   situazioni   di   inerzia   e,   quindi,   per   estensione,   di
impossibilita    di    funzionamento    -,    il    Comitato    Direttivo    Centrale    del    CAl,
nella     riunione     del     6     maggio     2022     svoltasi     a    Trento,     ha     deliberato     di
procedere   alla   nomina   di   un   Commissario   ad   ac fa   scelto   tra   i   componenti
dello   Comitato   stesso;

•     VISTA    la    deliberazione    del    Comitato    Direttivo    Centrale    (atto    n.114    del
2022)   con    cui   si    incarica   in   qualita   di   Commissario   ad   ac fa   il   dott.    Gian
Paolo    Boscariol,    componente    aggiunto    del    Comitato    Direttivo    Centrale,
affinche    abbia    a     provvedere    aHa    urgente    convocazione    dell'Assemblea
della     Sezione     di     Torino     per     l'elezione     del     Presidente,     del     Consiglio
Direttivo   e    del    Collegio    dei    Revisori    dei    conti,    nonch6    per   tutto    quanto
connesso    a    tale    convocazione,     al    corretto    svolgimento    del['Assemblea
medesima    e    alla    gestione    degli    affari    correnti    della    Sezione    sino    alla
elezione   di   tali   organi;

•    Vista   la   convocazione   dallo   stesso   Commissario   ad   ac fa   emanata   in   data
17       maggio       2022,       come       riportata       nel       site       internet       della       Sezione
( fljip s : / / w w w . c a i i a r i n o . i i / n e w s / 2 0 2 2 / 0 5 / 1  7 / a o n v a c a z i o n e - a s s e in b I e a -
straodinaria/),    al    fine    di    provvedere    all'elezione    del    Presidente,    di    due
Vicepresidenti,     di     sedici     Consiglieri     e     di     tre     Revisori     dei     Conti,     da
tenersi    in    prima   convocazione   il   giorno   7   giugno    2022    alle   ore    15    in   via
Barbaroux,    n.1,   ed   in   seconda   convocazione   il   giorno   8   giugno   2022   alle
ore   20.00   presso   il   Teatro   Monterosa   in   via   Brandjzzo,   n.   65;

•     Considerato   che    I.articolo    17    dello    Statuto   sezionale    prevede    la    nomina
da   parte   del   Consiglio   direttivo   della   Commissione   -Verifica   poteri"   e   che
in   relazione   a   quanto   sopra   esposto  tale   adempimento   ricade   tra   i   compiti
sostitutivi   in   capo   al   Commissario   ad  ac fa;

•     Considerato   che   la   verifica   poteri   e   affidata   ad   apposita   Commissione   di
cui   uno   con   funzioni   di   presidente.

•    Considerato   che   la   Commissione   Verifica   Poteri   decide   a   maggioranza,   in
prima   istanza,   avverso   la   reiezione   delle   candidature,   controlla   l'identita
dei    partecipanti    all'Assemblea    e    degli    aventi   diritto    a    voto    e    provvede,
altresi,   alla   consegna.   all.atto   delle   votazioni,   delle   relative   schede.



C.A.l-
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DETERMINA

a)        DI        DESIGNARE        a       formare        la       Commissione       -Verifica        poteri       e
legittimazione   intervento   in   Assemblea.   i   Signori:

-     BERGAMASCO   Franco   (Presidente);
-CUMINOAnita;
-BRUSA   Mauro.

Le      operazioni      di      verifica      poteri      saranno      effettuate      daUa      apposita
Commissione    come    sopra     nominata    presso    i    locali     in    cijii    si    svolgera
l'Assemblea.

Invita   la   Segreteria   della   Sezione   a   provvedere   in   merito   alle   necessarie
comunicazioni.

b)   DI   DICHIARARE   il   presente   provvedimento   immediatamente   esecutivo.

Roma,1°   giugno   2022


