DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO UITS
N.

19/20

del 2 aprile 2020

OGGETTO: Emergenza sanitaria Covid 19 – proroga sospensione termini processuali Organi di
Giustizia UITS.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTO

il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, Testo Unico delle Disposizioni Regolamentari
in materia di Ordinamento Militare, a norma dell’art 14 della legge 28
novembre 2005, n. 246, Titolo II, Capo III – enti vigilati dal Ministero della
Difesa – Sezione III riguardante l’Unione Italiana Tiro a Segno;

VISTA

la delibera n. 140 del 29/04/2015 della Giunta Nazionale CONI, con la quale
sono stati approvati, ai fini sportivi, lo Statuto e il Regolamento di Giustizia
dell’UITS adottati con decreto del Commissario ad acta il 27/04/ 2015;

VISTO

il Decreto del Ministro della Difesa di concerto con il Ministro dell’Economia e
Finanze del 21 febbraio del 2018 che approva il nuovo Statuto dell’Unione
Italiana Tiro a Segno;

VISTO

il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 3 agosto 2017 di
nomina dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti straordinario della
UITS;

VISTI

i Decreti del Ministro della Difesa del 2 ottobre 2017 prot. M_D GUDC
REG2017 0037177 e del 22 ottobre 2018 prot. M_D GUDC REG2018
0041183, rispettivamente di nomina e successiva conferma dell’avv.
Francesco Soro nell’incarico di Commissario Straordinario della UITS;

VISTO

il Regolamento di Amministrazione e Contabilità della UITS adottato con
delibera di Consiglio Direttivo n. 149/14 del 18.12.2014 e successivi
aggiornamenti adottati con delibere del Commissario straordinario n.76/2018
del 26.07.18 e n.82/2018 del 02.08.2018, approvato con la nota del Ministero
della Difesa M_D_GSGDNA_ REG2018 0072993 3-10-2018 assunta al
protocollo UITS con n. 8122 del 04.10.2018;

VISTO

il Decreto del Ministro della Difesa del 4 novembre 2019 M_D GUDC
REG2019 00051353 06-11-2019 acquisito al protocollo UITS in data 6
novembre 2019 con il quale è stato nominato il Colonnello Igino Rugiero
Commissario Straordinario della UITS con poteri di ordinaria e straordinaria
amministrazione, fino alla nomina del Presidente dell’Ente;
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VISTA

la delibera del Commissario Straordinario n. 104/19 del 09.12.2019 di
approvazione del bilancio di Previsione anno 2020;

VISTO

l’ art. 19 comma 2 dello Statuto UITS;

VISTE

le delibere del Commissario Straordinario UITS n. 68/19 del 13.06.2019, n.
120/18 del 27/11/2018, n. 71/18 del 27/06/2018 e n. 71/18 del 27/06/2018
relative alle nomine dei componenti degli Organi di Giustizia UITS per il
quadriennio 2018-2021;

VISTA

la delibera del Commissario Straordinario UITS n. 14 del 9/03/20120 relativa
alla sospensione dei termini dei procedimenti degli Organi di Giustizia e Procura
Federale UITS sino al 3 aprile 2020, nel rispetto della sospensione di tutte le
attività sportive ed istituzionali disposta dal Governo con il DPCM del 4 marzo
2020 per l’emergenza sanitaria nazionale causata dal virus Covid-19;

VISTA

la nota prot. n.1592 del 18/03/2020, inviata a tutte le Federazioni Sportive dalla
Procura Generala dello Sport del CONI, con l’indicazione di assumere
provvedimenti di sospensione dei termini dei procedimenti degli Organi di
Giustizia federali e delle Procure Federali, in linea con quanto disposto per la
Giustizia Ordinaria, sino alla data del 15 aprile 2020;

VISTO

il DPCM del 1 aprile 2020 con cui il Governo, in materia di emergenza sanitaria,
ha stabilito la proroga fino al 13 aprile 2020 di tutte le limitazioni delle attività e
degli spostamenti, ivi comprese quelle sportive, già in vigore;

RITENUTO

che, in ottemperanza alle ultime prescrizioni disposte dal Governo in termini di
sospensione delle attività ed alle indicazioni specifiche della Procura Generale
dello Sport del CONI la UITS ritiene di dover prorogare la sospensione delle
attività sportive ed istituzionali ivi comprese quelle degli Organi di Giustizia e
della Procura Federale sino al 15 aprile 2020;

DELIBERA

1.

di prorogare la sospensione di tutti i procedimenti pendenti dinnanzi agli Organi di Giustizia
della UITS e dei relativi termini sino al 15 aprile 2020;

2.

di sospendere tutti i termini di indagine della Procura Federale sino al 15 aprile 2020;

3.

di mandare il presente provvedimento al Segretario Generale UITS per l’inserimento nella
raccolta delle deliberazioni commissariali e la pubblicazione nella apposita sezione
“Pubblicità legale”.
Il Commissario Straordinario UITS
Igino Rugiero
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