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Il Comitato Nazionale  

preso atto delle risultanze della visita ispettiva alla Sezione A.I.A. di Rimini, effettuata in data 

28.7.2017 ai sensi e per gli effetti dell’art. 21, comma 8, del Regolamento A.I.A., e della relativa 

relazione, in cui si attestano specifici rilievi su gravi violazioni accertate, approvata dal Comitato 

Nazionale nella riunione del 18.8.2017, come risultante dal relativo verbale;  

ritenuto che, per quanto sopra, si rende necessaria l’adozione di urgenti provvedimenti intesi a 

garantire lo svolgimento della vita associativa nel pieno rispetto delle norme regolamentari;  

ritenuta, pertanto, la necessità di provvedere alla nomina di un Commissario Straordinario – da 

individuare, per ragioni di opportunità, tra associati non appartenenti alla Sezione di Rimini – al 

fine di permettere il regolare svolgimento dell’attività tecnica ed associativa della Sezione 

medesima;  

ritenuta, altresì, la necessità di stabilire che il nominato Commissario duri in carica fino alla data del 

30 giugno 2018 ovvero fino alla diversa ed anteriore data di ricostituzione del normale 

funzionamento degli organi direttivi sezionali con l’elezione di un nuovo Presidente Sezionale, una 

volta accertato, dal Comitato Nazionale, su proposta del nominato Commissario, il venir meno dei 

presupposti del presente provvedimento; 

visto  l’art. 11, comma 6° lett. s), del Regolamento A.I.A. 

delibera 

la nomina dell’O.A. Filippo GIORGETTI, della Sezione di Cesena, quale Commissario 

Straordinario della Sezione di Rimini fino alla data del 30 giugno 2018 ovvero fino alla diversa ed 

anteriore data di ricostituzione del normale funzionamento degli organi direttivi sezionali mediante 

l’elezione di un nuovo Presidente Sezionale, con attribuzione allo stesso di tutti i poteri e le facoltà 

regolamentari connesse alla carica di Presidente sezionale e con contestuale decadenza di tutti gli 

organi direttivi sezionali. 
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