
Somma Lombardo, 24 febbraio 2017 A TUTTI I SOCI DEL TIRO A SEGNO 

 NAZIONALE DI SOMMA LOMBARDO 

 

 

STRALCIO DEL VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO  DEL TIRO A 

SEGNO NAZIONALE DI SOMMA LOMBARDO 

 
Con la presente si rende noto a tutti i soci del Tiro a Segno Nazionale di Somma Lombardo che in data 24 

febbraio 2017si è svolta  una riunione del Consiglio Direttivo di cui si espone di seguito uno stralcio del 

verbale. Copia integrale del Verbale è depositata presso la Segreteria per la visione da parte dei soci 

interessati. 

Ordine del giorno: 

1. Situazione lavori poligono 25 m e progetto poligono 300 m; 

2. Convocazione Assemblea straordinaria dei Soci; 

3. Richiesta finanziamento ai soci; 

4. Varie ed eventuali. 

 

Alla riunione partecipano anche l’Ing. Benito Piccolo e l’Arch. Eugenia Proserpio, tecnici incaricati per la 

progettazione e la realizzazione dei lavori di adeguamento degli impianti alla normativa antincendio e alla 

normativa tecnica. 

 

I tecnici riferiscono di aver completato le opere per l’adeguamento dell’impianto elettrico nell’area del 

poligono pistole, a breve verrà installato il nuovo pavimento e la nuova insonorizzazione. Si prevede di 

terminare i lavori entro la fine del mese di marzo. 

Per quanto concerne il poligono per arma lunga sono stati realizzati i rilievi tecnici necessari alla 

progettazione degli interventi per l’adeguamento della struttura alla normativa antincendio e Tecnica. Sono 

state ottenute le autorizzazioni di legge per l’installazione di due nuove porte ed è stato completato il 

progetto per la messa a norma dell’impianto elettrico dell’area di tiro, del locale deposito munizioni e del 

locale armeria. Non appena ottenuto il dissequestro della struttura si potrà dare il via ai lavori. 

 

Si è stabilito di convocare una Assemblea straordinaria dei Soci per la presentazione del progetto e per la 

richiesta di finanziamento volontario e che questa Assemblea si terrà il giorno 8/4/2017 alle ore 7:00 in 

prima convocazione ed il giorno 8/4/2017 alle ore 10:00 in seconda convocazione. 

 

Si stabilisce di proporre ai soci la possibilità di finanziare volontariamente parte dei lavori di adeguamento 

dell’impianto di tiro mediante contributi infruttiferi e rimborsabili secondo le modalità operative che 

verranno definite in seguito. 

 

Si stabilisce infine di rideterminare le quote di iscrizione per i corsi di tiro obbligatori delle Polizie Locali 

dando incarico della formulazione della proposta economica al Consigliere Squittieri. 

 

 

 

 F.to IL PRESIDENTE     F.to IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

 Sabrina Giacchetti     Paolo Squittieri 
 


