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Oggetto: Reintegro Presidente l.r.p.t. 

IL PRESIDENTE F.F. 

Premesso che 

- In data 04.01.2020 con una missiva trasmessa ai Soci, al Consiglio Direttivo ed al Vice Presidente, il 

Presidente l.r.p.t. chiedeva un periodo di sospensione volontaria dai compiti connessi al proprio 

Ufficio pur mantenendo la rappresentanza legale dell’Associazione; 

- In data 09.01.2020 il Consiglio Direttivo convocato in seduta straordinaria ha dato incarico al Vice 

Presidente di ricoprire temporaneamente la carica di Presidente Facente Funzioni come previsto dallo 

Statuto Associativo per un periodo non superiore ai 90 gg; 

- È subentrata la pandemia da COVID-19 che ha reso necessario prolungare il periodo di reggenza; 

- Dopo aver consultato il l.r.p.t. si può procedere all’interruzione della sospensione volontaria di cui 

sopra; 

- 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: 

l’interruzione del periodo di sospensione volontaria del l.r.p.t. ed il reintegro dei compiti d’Ufficio del 

Presidente previsti dallo Statuto associativo a decorrere dal 01/06/2020. 

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  


