
10-Comunicazione di chiusura del procedimento amministrativo — Per correzione d'ufficio iscrizione albo 

professionale/elenco speciale maestro di sci; 

Verbale del Consiglio Direttivo del Collegio Regionale dei Maestri di Sci  

del 31 Maggio 2022  

 

Il giorno 31 maggio 2022 alle ore 18.25 in seconda convocazione d’urgenza si è riunito il Consiglio Direttivo c/o la Sede del Collegio 
a Sulmona:  

Risultano presenti Di Donato Francesco, Ciminelli Angelo, Pace Francesco, Paglia Vittorio, Pignatelli Antonio, Tatti Giandomenico 
(da remoto), Del Castello Gianni, Scarpitti Fabrizio, D’Innocenzo Carlo, Faccia Luigi (da remoto), Olivieri Sabatino, Silvestri Diego.  

Presidente Di Donato, Segretario verbalizzante Angelo Ciminelli.  

Punto 1) Comunicazioni: Il presidente relaziona su tutta l’attività svolta dall’ultimo consiglio direttivo fino alla data odierna e 
soprattutto informa di quanto discusso nelle riunioni del consiglio di presidenza del collegio nazionale avvenute a Milano il  giorno 5 
maggio e il 18-19 maggio a Verona dove il consiglio di presidenza è stato allargato a tutti i presidenti regionali. I temi principali: 
nuovo bando selezioni, modifica legge quadro 81/91, divisa nazionale ecc.. 

Antonio Pignatelli entra ore 18:45  

Punto 2) approvazione verbale seduta precedente: approvato all’unanimità;  

Punto 3) Regolamento per lo svolgimento delle sedute di consiglio Direttivo in modalità telematica: Il presidente propone al 
direttivo di approvare il regolamento in allegato, in analogia a quanto proposto dall’associazione ANCI ai comuni italiani, al sol fine 
di garantire la massima partecipazione a distanza, in modalità da remoto o mista, a tutti i consiglieri che per vari motivi a volta sono 
impossibilitati a partecipare in presenza. Il regolamento garantisce tutti i diritti dei consiglieri in materia di privacy e di trasparenza 
essendo lo stesso già approvato da tantissimi Enti pubblici territoriali al quale ci si adegua con questa disposizione regolamentaria. 
Lo stesso si compone di 5 articoli che vengono letti dal presidente e sottoposti a discussione e votazione singola: 

Art.1 -  Oggetto                                                                : voto unanime 
Art.2-   Definizioni                                                           : voto unanime 
Art. 3 - Requisiti tecnici minimi                                     : voto unanime 
Art.4 – Convocazione e svolgimento delle sedute     : voto unanime 
Art. 5 – Disposizioni transitorie e finali.                       : voto unanime 
Si sottopone il regolamento alla votazione complessiva e finale. voto: unanime 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ex art.134, comma 4°, D.Lgs n.267/2000 voto: 
unanime 
 

Punto 4) Comunicazione di chiusura del procedimento amministrativo — Correzione d’ufficio (ai sensi ex art. 17 del Regolamento 
del Collegio maestri di Sci – Abruzzo) dell’errore di non iscrizione della S.V. nell’elenco speciale di cui all’art. 2 del Regolamento. 
Il presidente relaziona sul punto, legge le Istanze di accesso agli atti pervenute dall’interessato e le relative risposte con invio dei 
documenti richiesti. Procede a leggere il provvedimento conclusivo, che si allega e chiede autorizzazione all’invio definitivo, per il 
tramite di posta elettronica certificata del Collegio al soggetto interessato e dispone al Segretario del Collegio Regionale Maestri di 
Sci Abruzzo la correzione d’ufficio così come disposto dal provvedimento. Voto: favorevole n. 9 (nove) a maggioranza 1 (una) 
astensione Olivieri 

 
Punto 5) Integrazione art.25 bis   REGOLAMENTO DEL COLLEGIO REGIONALE MAESTRI DI SCI – ABRUZZO *  
* Approvato dall’Assemblea del Collegio Regionale Maestri di Sci Abruzzo del 28 giugno 2021. Divisa Regionale – Allegato A.   Il 
Presidente relaziona sull‘argomento, evidenziando che la proposta trova condivisione sia dal Presidente della Federazione 
Nazionale e Regionale Sport Invernali rappresentata dal Pres. Ciminelli Angelo e sia dal Presidente ASAMS (Associazione Regionale 
Maestri di Sci ) qui rappresentata dal Presidente Nino Buono  e lascia la parola al consigliere Faccia Luigi per l’illustrazione 
dell’articolo ai consiglieri per la condivisione e/o modifiche, al fine di ottenere un assenso di massima sulla bozza dal direttivo per 
sottoporre lo stesso articolo alla prossima Assemblea Annuale  ( organo competente in materia regolamentare) di fine giugno per 
l’approvazione e/o modifica di competenza.  Voto:    n. 9 (nove) favorevoli   a maggioranza    n. 1 contrario Olivieri      
Il Presidente chiede una votazione separata sulla proposta di indirizzare eventuali contributi regionali per l’utilizzo della  Divisa 
Regionale solo a chi acquista la divisa regionale regolarmente aggiudicatrice di regolare procedura pubblica di affidamento 
fornitura/avviso pubblico. Ritenendo il Presidente che la rendicontazione di un eventuale contributo pubblico non può prescindere 
da una REGOLARE, TRASPARENTE procedura di concorrenza pubblica tramite le disposizioni di legge in materia tra le ditte aventi i 
requisiti per partecipare a regolare avviso pubblico di fornitura. 
Voto: n. 9 (nove) favorevoli   a maggioranza    n. 1 contrario Olivieri      
 
6. Approvazione dello schema di Rendiconto/ Bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario 2021, e della relazione illustrativa del 

consiglio: esame e determinazioni per l’invio all’assemblea competente per l’approvazione definitiva. Il Presidente relaziona sullo 

schema di Rendiconto all’esercizio finanziario 2021 predisposto dalla Commercialista incaricata dott.ssa Giancola Andreina: 



 a) di approvare, ai sensi dell’art. 227 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 18 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000 , lo 

schema del rendiconto della gestione relativo all’esercizio finanziario 2021 allegato A) al presente provvedimento quale parte 

integrante e sostanziale; 

b) di approvare, ai sensi dell’art. 151 comma 6 del D.Lgs. n. 267/2000 la relazione sulla gestione dell’esercizio 2021, costituita 

dall’allegato B) parte integrante e sostanziale al presente provvedimento; 

c) di dare mandato al Segretario (o alla Commercialista) di trasmettere il presente provvedimento comprensivo degli allegati 

all’Organo di Revisione economico-finanziaria ai fini del rilascio della relazione di cui all’art. 239 comma 1 lett. d) del D.Lgs. n. 

267/2000  

d) di dare mandato al Segretario (o alla Commercialista) di trasmettere, nel rispetto delle modalità e dei tempi stabiliti dal vigente 

Regolamento del Collegio, lo schema di rendiconto della gestione dell’esercizio 2021 completo di tutti i documenti previsti dalla 

normativa, compresa la relazione dell’Organo di Revisione economico-finanziario di cui al punto precedente, alla Assemblea ai fini 

della sua approvazione e di pubblicare il tutto nella sezione prevista sul sito istituzionale del Collegio Regionale  Voto: unanime  

7. Approvazione Elenco maestri con 40anni di attività. 

Il Presidente sottopone l’elenco dei Maestri di Sci che nell’anno in corso hanno raggiunto il prestigioso traguardo di 40 ann i di 

attività, così come predisposto (in allegato) dal Segretario del Collegio. Gli stessi verranno premiati nella prossima assemblea 

annuale. Si autorizza il Presidente e segretario per quanto di competenza, all’acquisto delle relative targhe riconoscimento.  Voto 

unanime 

8. Riconoscimento Scuola Sci Azzurra Pizzalto in ricordo del Collega Adelio Di Natale  
Il Presidente propone di riconoscere e consegnare quest’anno, una targa ricordo alla Memoria della Scuola Sci Azzurra Pizzalto e 
alla famiglia per la scomparsa prematura avvenuta l’anno scorso , del direttore Adelio Di Natale . Voto Unanime 
 
9. Proposta di riconoscimento titolo ad honorem di Maestro di Sci al giornalista Enrico Giancarli 
Il Presidente chiede al direttivo di sottoporre all’assemblea annuale, competente in materia, il riconoscimento ad honorem del 
titolo di maestro di sci al giornalista Enrico Giancarli, per il costante contributo che da ai maestri di sci con i suoi programmi sulla 
categoria e sulla montagna Abruzzese che hanno contribuito in modo importante alla diffusione della pratica dello sci nei ragazzi, 
che ha contributo a trasmettere una immagine dei maestri di sci come professionisti e operatori turistici seria e di alto spessore, 
oltre che a una promozione dello sci e della montagna abruzzese non solo in regione ma in tutta la nazione. Voto: unanime  
10. Assemblea annuale - Esame e determinazioni (luogo e data) 
Il Presidente propone di svolgere l’assemblea annuale a Pescara nella sede della Provincia, come negli anni pre-covid 19 la data sarà 
individuata successivamente    
11. Approvazione ordine del giorno assemblea 
Il presidente propone l’ordine del giorno in allegato. Voto: unanime 
12. Varie ed eventuali 
Nulla da aggiungere 

La seduta si chiude alle ore 20:40 

    F.to Il Presidente         F.to Il Segretario 
Di Donato Francesco         Ciminelli Angelo 

   

                                                                        

 

 


