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Oggetto: Proroga scadenza termini 

IL PRESIDENTE F.F. 

Premesso che 

- Il Vice Presidente con delibera del Consiglio Direttivo in seduta straordinaria del 09.01.2020 agisce in 

qualità di Presidente Facente Funzioni; 

Preso atto che 

- Non è possibile procedere alla convocazione del Consiglio Direttivo né in seduta ordinaria né in seduta 

straordinaria vista l’emergenza COVID.19; 

- Con Determina del presidente f.f. nr 01/2020 venivano sospese le attività associative non emergenziali 

fino al 03/04/2020; 

- Con nota del presidente f.f. del 04/04/2020 veniva prolungato il termine precedentemente fissato; 

- Sul presente atto è stato accolto il parere favorevole del legale rappresentante p.t. dell’Associazione, 

Dr Nicola Maria Nocera; 

- L’art. 10 comma 2 dello Statuto Associativo dà la possibilità al Presidente di adottare con propria 

Determina decisioni di competenza del Consiglio Direttivo in caso di necessità e urgenza. 

VISTO quanto sopra indicato; 

VISTA la documentazione depositata presso la sede associativa; 

VISTI gli artt. 4, 5,7, 9 e 10 dello Statuto Associativo; 

VISTI gli artt. 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15 e 16 del Regolamento Operativo – Norme di Funzionamento attualmente 

vigente; 

DETERMINA: 

il prolungamento della sospensione tutte le attività non urgenti e/o emergenziali che prevedano 

assembramento e non permettano la possibilità di mantenere la distanza sociale in particolar modo 

attività al chiuso fino al 30/06/2020. 

DA ATTO che 

- contro la presente Determina è ammesso ricorso entro 15 gg dalla sua pubblicazione; 

- la presente Determina sarà posta a ratifica del Consiglio Direttivo nella prima seduta utile; 

- la presente Determina sarà pubblicata all’Albo dell’Associazione per giorni 15 dalla sua firma e 

comunque entro 5 giorni. 

Il Presidente F.F. 

Nicholas GRILLO 

(firma omessa)  


