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COMUNICATO UFFICIALE N. 743 del 15 marzo 2021
PRESIDENZA N.62
DELIBERA N. 91/2021

Il Presidente federale,
visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
viste le dimissioni, pervenute via mail in data 10 marzo 2021, dai sei Consiglieri componenti ildirettivo del Comitato Regionale Sicilia: Cinzia Savoca, Luigi Coppa, Davide Caltabiano,Lucio Cocuzza, Giacomo Lo Giudice e Giuseppe Caudo;
visti gli articoli 14, commi 6 e 12 dello Statuto federale in tema di decadenza del Consigliofederale e l’art. 39, comma 11 dello Statuto federale, che per i Comitati regionali opera unrinvio generale, anche in tema di decadenze, alle disposizioni statutarie per gli Organinazionali, nonché a quelle previste dal Regolamento Organico;
preso atto che la Presidente del Comitato Regionale Sicilia si trova nell’impossibilità di garantirel’ordinaria amministrazione sino alla celebrazione dell’Assemblea Straordinaria, stante lamancata definizione degli organi tecnici;
ravvisata pertanto la necessità di procedere in via d’urgenza alla nomina di un CommissarioStraordinario;
visto l’art. 32, comma 2, lett. w e cc) dello Statuto federale, che prevede tra i compiti del Consigliofederale quello di nominare commissari, determinandone le rispettive competenze e diprovvedere, in caso di constatata impossibilità di funzionamento, allo scioglimento deiComitati Territoriali, nominando un Commissario straordinario;
visto l’art. 29, comma 2 dello Statuto federale, che conferisce al Presidente federale, in caso diestrema urgenza, di adottare provvedimenti di competenza del Consiglio federale, dasottoporre alla ratifica del Consiglio federale nella sua successiva riunione utile;
vista altresì la delibera n. 83 assunta dal Presidente federale in data 16 febbraio 2021 con laquale il Dott. Sergio D’Antoni è stato nominato Commissario ad acta per la definizione degliorgani tecnici e per la nomina dei delegati provinciali vacanti del Comitato Regionale Sicilia;
preso atto che tale incarico si intende cessato a seguito della decadenza del direttivo del ComitatoRegionale Sicilia;

D E L I B E R A
di prendere atto della decadenza dell’incarico conferito al Dott. Sergio D’Antoni per i motivi in premessaindicati.
di nominare, con decorrenza immediata, Commissario Straordinario presso il Comitato Regionale Siciliadella Federazione Italiana Pallacanestro la Dott.ssa Cristina Correnti, affinché con tutti i poteri del Presidenteregionale e del Consiglio direttivo, provveda a garantire la piena operatività e funzionalità del Comitato.



Segue: Comunicato Ufficiale n. 743 del 15 marzo 2021 – Presidenza n.62

Il mandato commissariale avrà termine con la ricostituzione degli Organi federali territoriali entro 90 giornidalla data della presente deliberazione.
La presente deliberazione sarà sottoposta alla ratifica del Consiglio federale nella prima riunione utile.

IL PRESIDENTEF.to Giovanni Petrucci
______________________________________________________________________________________Roma, 15 marzo 2021

IL SEGRETARIO GENERALEF.to Maurizio Bertea


