
Somma Lombardo, 5 novembre  2016 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 5 

novembre 2016 si 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. 

 

A seguito dell’avvenuto sequestro delle aree di tiro si è preso atto delle motivazioni che hanno portato a 

questo provvedimento e si dato incarico all’Avv. Mantovan di rappresentare il Tiro a Segno per la difesa del 

Presidente e per la richiesta di dissequestro delle aree soggette al provvedimento. 

 

Si stabilisce di prendere contatti con l’Ufficio Programmazione del Comando Infrastrutture Nord 

dell’Esercito Italiano di Padova al fine di chiedere il rilascio delle agibilità previste dalla legge. 

 

Vengono valutati i progetti di massima presentati dallo Studio di Architettura e Ingegneria Piccolo Proserpio 

di Caponago (MB) e dal Dott. Ing. Cristian Bettin di Padova necessari per la ristrutturazione delle aree di tiro 

e per la loro messa a norma. Si stabilisce che la proposta progettuale presentata dallo Studio di Architettura e 

Ingegneria Piccolo Proserpio risponde maggiormente alle esigenze progettuali richieste e si stabilisce  

pertanto di passare alla fase successiva di contrattazione e di definizione nel dettaglio dei costi. 

 

Si stabilisce di indire per il giorno 17/12/2'016 le elezioni per il rinnovo dell’incarico di Revisore dei conti 

della sezione. Apposito avviso verrà affisso alla bacheca delle comunicazioni a partire dal giorno 06/11/2016 

per un periodo di 40 giorni. L’incarico di Presidente di seggio verrà affidato al sig. Rimoldi Massimo, per 

l’incarico di Scrutatori vengono proposti i sigg. Marcer e Fuserio mentre l’incarico di Segretario viene 

affidato al sig. Paolo Squittieri.  

 

 

 

 F.to IL PRESIDENTE     F.to IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

 Sabrina Giacchetti     Paolo Squittieri 
 


