
Riunione consiglio direttivo del 2022-09-30 

  

 

Il Presidente Di Donato apre la seduta del giorno 30 settembre (martedì) in seduta ordinaria, 

alle ore 18:15 in seconda convocazione in modalità mista, c/o la sede del Collegio Maestri di Sci 

Abruzzo via Montenero 43, Sulmona (AQ) 

Sono presenti : Di Donato Francesco - Del Castello Gianni – Scarpitti Fabrizio - Sabatino Olivieri 

- Vittorio Paglia - Faccia Luigi - Ciminelli Angelo - Pignatelli Antonio - Romito Franco.    

 

Da remoto collegati: - Silvestri Diego – Museo Gianluca – Benedetti Giuseppe – D’Innocenzo 

Carlo. 

 

Assente : Pace Francesco 

 

Verificata la regolarità della convocazione e il raggiungimento del numero legale il Presidente 

apre la seduta con il seguente ordine del giorno: 

   

1) Nomina Segretario verbalizzante.  

Il presidente propone il consigliere Angelo Ciminelli, presente in sala, segretario 

verbalizzante della seduta. Voto. Unanime 

 

2) Approvazione verbale seduta precedente. 

Il Presidente legge il verbale della precedente seduta e chiede ai membri del consiglio 

direttivo se ci sono interventi. Nessun intervento. Votazione unanime. 

 

3) Comunicazione esecuzione ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale 

per  l'Abruzzo Sezione Prima  n. 158/2022 del 16 settembre 2022, emessa su ricorso 

N.R.G. 00269/2022 REG.RIC. 

 

Il Presidente informa il consiglio direttivo sull’esito dei provvedimenti oggetto del punto 

all’ordine del giorno e comunica al direttivo di aver dato esecuzione agli stessi in data 21 

settembre c.a. con l’invio della comunicazione, che si allega al verbale, all’interessato ed 

al Suo legale. La stessa evidenzia che il sig.re Omissis: è ammesso con riserva in 

relazione all’esito del giudizio di merito sul ricorso T.A.R. Abruzzo – L’Aquila 

N.R.G. 00269/2022 REG.RIC. ed eventuale giudizio d’impugnazione; nonchè in 

relazione ad eventuale appello cautelare avverso l'ordinanza n. 158/2022 del 

16 settembre 2022.  

 

 

 

Si da disposizione al Segretario del collegio Sig. Antonio Ragni di aggiornare l’elenco 

candidature con il nome Omissis con a seguire : ammesso con riserva in relazione 

all’esito del giudizio di merito sul ricorso T.A.R. Abruzzo – L’Aquila N.R.G. 

00269/2022 REG.RIC. ed eventuale giudizio d’impugnazione; nonchè in 

relazione ad eventuale appello cautelare avverso l'ordinanza n. 158/2022 del 

16 settembre 2022.  

Il consiglio Direttivo prende atto e condivide l’operato svolto. 

 

4) Comunicazione esecuzione ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale 

per  l'Abruzzo Sezione Prima  n. 159/2022 del 16 settembre 2022, emessa su ricorso 

N.R.G.00270/2022 REG.RIC. 

 

Il Presidente informa il consiglio direttivo sull’esito dei provvedimenti oggetto del punto 

all’ordine del giorno e comunica al direttivo di aver dato esecuzione agli stessi in data 21 

settembre c.a. con l’invio della comunicazione, che si allega al verbale, all’interessata ed 

al Suo legale. La stessa evidenzia che il sig.re Omissis: è ammessa con riserva in 

relazione all’esito del giudizio di merito sul ricorso T.A.R. Abruzzo – L’Aquila 



N.R.G. 00270/2022 REG.RIC. ed eventuale giudizio d’impugnazione; nonchè in 

relazione ad eventuale appello cautelare avverso l'ordinanza n. 159/2022 del 

16 settembre 2022.  

Si da disposizione al Segretario del collegio Sig. Antonio Ragni di aggiornare l’elenco 

candidature con il nome Omissis con a seguire : ammessa con riserva in relazione 

all’esito del giudizio di merito sul ricorso T.A.R. Abruzzo – L’Aquila N.R.G. 

00270/2022 REG.RIC. ed eventuale giudizio d’impugnazione; nonchè in 

relazione ad eventuale appello cautelare avverso l'ordinanza n. 159/2022 del 

16 settembre 2022. 

Si da disposizione al Segretario del collegio Sig. Antonio Ragni di aggiornare l’elenco 

candidature con il nome Omissis con a seguire : ammesso con riserva in relazione 

all’esito del giudizio di merito sul ricorso T.A.R. Abruzzo. 

 

Il consiglio Direttivo prende atto e condivide l’operato svolto. 

 

 

5) Assemblea Elettiva : Riconvocazione - Provvedimenti.  

 

Il Presidente richiama la nota pervenuta dal DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E 

TURISMO DPH002 - Servizio Politiche Turistiche e Sportive  Ufficio Strutture ricettive e 

professioni turistiche a firma del Il Dirigente del Servizio DPH002 Dott. Carlo Tereo de 

Landerset del 21 settembre c.a. avente ad oggetto: Rif. Pec - Avv. Roberto 

Colagrande del 16.09.2022 - Richiesta informazioni in merito alla esecuzione 

delle ordinanze cautelari TAR Abruzzo n. 158/2022 e n. 159/2022.  La missiva, 

che si allega al verbale, testualmente recita: “Con riferimento alla Pec in oggetto, si 

chiede, nell’esercizio dei poteri di vigilanza che fanno capo all’autorità regionale, di 

conoscere con urgenza le attività poste in essere da codesto Collegio per dare esecuzione 

alle ordinanze cautelari in oggetto specificate. Si fa presente, che in assenza di riscontro 

urgente alla presente, questo ente si vedrà costretto ad attivare l’intervento sostitutivo 

previsto dall’art 5 del vigente regolamento Collegio regionale dei maestri di Sci”. 

 

Il presidente informa di aver già inviato in data 23 settembre c.a. riscontro al competente 

dipartimento regionale, con nota che legge e si allega. 

A seguito della lettura propone di riconvocare l’assemblea elettiva, rinviata il 14 maggio 

c.a., al 12 novembre 2022 stesso luogo.  

Si procede all’approvazione della lettera di riconvocazione allegata. 

Il Presidente legge la nota pervenuta in data odierna a tutti i consiglieri del direttivo, a 

firma dei Sigg. Frialdo Di Vitto, Nicolò Fisco, Francesca Ferrara, Giuseppe Di Rocco, Rosa 

Maria Bucci, Raffaele Verna, e alla luce della stessa, pur consapevole della giurisprudenza 

del G.a. che ha ribadito la “necessità di escludere l’automatica validità erga omnes 

dell’ordinanza sospensiva di atti normativi anche al fine di evitare che il giudice 

cautelare possa interferire nell’esercizio del potere regolamentare mediante 

decisioni assunte in Camera di Consiglio, in base a sommaria cognitio, senza 

una visione completa dell’intera problematica che si intende “regolare” e senza 

alcuna legittimazione democratica per sostituirsi alla PA nell’assetto degli 

interessi in gioco che solo a questa spetta stabilire” (v. sentenza T.A.R. Lazio-

Roma, Sez. I Bis, n. 5653/2016), ritiene opportuno chiedere alla Regione – che già ad 

agosto 2022 aveva evidenziato la necessità della “sollecita fissazione dell’udienza di 

merito ad oggi fissato a maggio 2023” (dei giudizi in essere aventi ad oggetto, 

tra gli altri, l’art. 2 del Regolamento del Collegio Regionale), anche al fine di 

consentire il sereno rinnovo degli organi collegiali” - di confermare la disposta 

riconvocazione dell’assemblea elettiva per il 12 novembre 2022.   

Si procede a dare mandato al segretario per inviare pec di riconvocazione a tutti gli 

iscritti, solo dopo aver ricevuto risposta formale dai competenti organi regionali alla 

richiesta sopra citata. Il presidente ribadisce che è una riconvocazione e che gli aventi 

diritto al voto sono i maestri di sci regolarmente iscritti alla prima data di convocazione, 

e cioè all’elenco approvato nella seduta del 11 febbraio 2022, integrato con i soggetti 



ammessi in base ai provvedimenti giurisdizionali cautelari del T.A.R. L’Aquila. Di rinviare 

in allegato nuovo modulo delega per l’assemblea elettiva del 12 novembre c.a. 

 

Il Presidente mette a votazione il punto 5 completo di tutte le note allegate: 

Votazione a maggioranza n. 11 voti favorevoli e n. 1 contrario (Olivieri Sabatino) 

 

La seduta si chiude alle ore 18:35 

 

 

 F.to       F.to 

      Il Presidente                                               Il Segretario verbalizzante 

Francesco Di Donato                                            Angelo Ciminelli 


