CONVOCAZIONI CONSIGLI DI SETTORE
dei settori sportivi, di attività motoria e di attività educativa, sociale e ricreativa della
Polisportiva G. MASI ASD
IL PRESIDENTE

Richiamati
- l'art. 106 del Decreto Legge (DL) 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge
24 aprile 2020, n. 27 e in particolare i commi 2,7, e 8 bis che consente anche alle associazioni
diverse da quelle disciplinate dal dlgs 117/17 di prevedere in deroga alle disposizioni statutarie la
possibilità di svolgere – fino al perdurare dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo
al rischio sanitario connesso all'insorgenza della epidemia da COVID 19 – le assemblee mediante
mezzi di telecomunicazione;
- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 con la quale è stato prorogato, fino al 31
gennaio 2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza
di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- l'art. 1, c.3, lett. b), DL 7 ottobre 2020, n. 125, nella parte in cui si legge che “Al decreto-legge 30
luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, sono
apportate le seguenti modificazioni (…) 3) dopo il numero 19 e' inserito il seguente: «19-bis
Articolo 106 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27”;
- l' art. 1, comma 9, lett. o) Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) 24 ottobre
2020 nella parte in cui si legge che “è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni
private in modalità a distanza”;
- Vista la deliberazione del Consiglio Direttivo adottata nell'adunanza del 29 ottobre 2020, con la
quale è stato approvato all'unanimità lo specifico punto all'ordine del giorno che prevede tra le
altre cose il punto relativo ad una “Proposta sulle modalità dello svolgimento delle assemblee di
settore in base alla normativa vigente e alle norme anti contagio da Covid 19”;
- Preso atto:
 che il Consiglio di settore è composto da un numero minimo di 5 membri e non superiore
alla metà dei membri del Consiglio Direttivo di Polisportiva;
 che entro il 5 dicembre, e comunque almeno 15 giorni prima dell’Assemblea generale di
Polisportiva, deve essere svolto il primo Consiglio di settore in cui verranno eletti il
Coordinatore ed il vice Coordinatore del settore;
- Considerata la necessità si semplificare le procedure di convocazione dei Consigli di Settore e di
permettere alle consigliere e ai consiglieri eletti dalle diverse assemblee l'identificazione dei
partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto;
- Visti gli artt. 8,12, 13 dello Statuto e gli artt. 3,10 del Regolamento;
- Sentito il Collegio dei Probiviri;

DECRETA
che quanto riportato in premessa e quanto segue è parte integrante del presente avviso di
convocazione e
CONVOCA
i consigli di settore dei settori sportivi, di attività motoria e di attività educativa, sociale e ricreativa
della polisportiva G. Masi ASD, da tenersi con modalità a distanza mediante piattaforma di
videoconferenza a decorrere dalla conclusione delle rispettive assemblee di settore e comunque
entro il giorno 24/11/2020 con il seguente ordine del giorno:
1) Elezione del/la Coordinatore/ice di settore per il triennio dicembre2020/dicembre2023;
2) Elezione del/la Vice Coordinatore/ice di settore per il triennio dicembre2020/dicembre2023;
3) Varie ed eventuali;
E RICORDA ALTRESÌ
- che dovranno essere garantiti durante l'adunanza idonee forme di identificazione, partecipazione
ed esercizio del diritto di voto;
- che eventuali controversie che dovessero sorgere, anche in questa sede, tra socie/i e tra questi e
la Polisportiva sono di competenza del Collegio dei Probiviri;
DISPONE
che, per le ragioni di cui sopra, tutti i consigli di settore si svolgano interamente a distanza,
attraverso la piattaforma Zoom, nella stanza virtuale dell’Associazione o attraverso altre
strumentazioni di identico tenore, previa comunicazione alla Polisportiva G.Masi ASD – con ogni
forma idonea allo scopo - da parte di una/o consigliera/e facente parte del consiglio direttivo
neoeletto.
Casalecchio di Reno (BO), 03/11/2020

Il Presidente
Giacomo Savorini

