
 
 
 
 

 

Bergamo, 03.11.2020 
 
Prot. …/2020 

CONSIGLIO DIRETTIVO IN AUDIO-VIDEO CONFERENZA 
 

del COLLEGIO REGIONALE DEI MAESTRI di SCI della REGIONE LOMBARDIA ai 

sensi e per gli effetti dell’art 13 del regolamento del Collegio dei Maestri di sci della 

Regione Lombardia, il Presidente Cristian Pedretti con la presente, 

 
Martedì 3 Novembre 2020 

 
In seconda convocazione alle ore 21:00 il presidente verificato il raggiungimento del numero legale 

da inizio alla discussione degli argomenti all’ordine del giorno, come previsto dall’art.13 del 

Regolamento Regionale del Collegio dei Maestri di sci della Lombardia, il consiglio si terrà in 

audio-video conferenza sulla piattaforma ZOOM . 

 
 

Argomenti all’ordine del giorno  

 
1) Approvazione del verbale della riunione del Consiglio Direttivo del 15.10.2020; 

i consiglieri all’unanimità approvano il verbale così redatto dal segretario del collegio. 

 

2) Comunicazione del Presidente; 

Il presidente illustra al consiglio il contenuto della lettera ricevuta dalla Regione Lombardia 

in merito alla mancata disponibilità degli spazi precedentemente concordati  per lo 

svolgimento delle assemblee ordinaria e elettiva, il problema della mancanza degli spazi 

coincide con il divieto di creare assembramenti e questa limitazione a prescindere dalla 

disponibilità dei locali, rende impossibile lo svolgimento delle assemblee creando così due 

diversi problemi, il primo legato allo svolgimento dell’assemblea ordinaria e all’approvazione 

del bilancio consuntivo e preventivo senza la quale il consiglio non potrebbe svolgere le 

attività programmate, il secondo problema è legato al fatto che essendo il presente consiglio 

in scadenza non si sa se si deve continuare in una situazione di prorogazio ed in questo 

caso restarebbero in carica solo il Presidente e il segretario svolgendo solo le funzioni di 

ordinaria amministrazione sino alle nuove elezioni oppure, in considerazione 

dell’eccezionalità della situazione, il direttivo è autorizzato a proseguire con pieni poteri, le 

questioni sono state sottoposte all’attenzione dei funzionari della regione che devono a 

breve dare una risposta, in ogni caso resta comunque la richiesta di Regione Lombardia di 

organizzarci in modo da poter svolgere le assemblee da remoto utilizzando idonee 

piattaforme digitali. 
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 In relazione alla possibilità di svolgere le assemblee da remoto prende la parola il 

dott..Ducoli che illustra l’esperienza fatta con l’ordine dei Commercialisti che, pur non 

avendo nel proprio regolamento la possibilità di svolgere le assemblee da remoto hanno 

avuto il benestare dal ministero e hanno potuto svolgere l’assemblea ordinaria, per quanto 

riguarda il Collegio dei maestri di sci è quindi necessario ottenere il benestare da parte 

dell’ente di controllo e cioè la Regione Lombardia. Il vice presidente illustra quanto ad oggi 

identificato tra le diverse piattaforme presenti sul mercato e ritiene che per quanto riguarda 

l’assemblea ordinaria possa essere presa in considerazione una piattaforma certificata dal 

tribunale di Roma ma che non ha ad oggi ottenuto la certificazione da parte del ministero 

pertanto l’utilizzo di detta piattaforma risulterebbe rischioso e contestabile se utilizzato per 

un’assemblea elettiva.  

Restando in attesa della risposta da parte della regione in merito alle modalità di 

prosecuzione dell’operato del direttivo il presidente si impegna a identificare una piattaforma 

che possa garantire un’adeguata trasparenza in merito alle operazioni di voto.  

 
3) Ratifica atto del Presidente dell’annullamento della convocazione assemblea 

ordinaria ed elettiva; 

Il Presidente chiede al consiglio la ratifica del il documento che è stato inviato per disdire le 

assemblee, chiarendo che il documento stesso non è stata preventivamente sottoposto 

all’approvazione del consiglio a causa della necessità di comunicare immediatamente a tutti 

gli aventi diritto il mancato svolgimento delle assemblee, per garantire la massima 

divulgazione il comunicato è stato inviato sia via PEC che per posta elettronica ordinaria , è 

stata inviata specifica comunicazione a tutte le Scuole di sci ed è stato pubblicata sul sito 

istituzionale del collegio. 

I Consiglieri ritenendo corretto in comportamento tenuto dal Presidente approvano le 

modalità e il contenuto del comunicato  

 

Non essendovi ulteriori argomenti da discutere alle ore 21.55 il Presidente dichiara sciolto il 

direttivo  

 

           Il Presidente                                                                          il segretario   
  del Collegio Regionale dei                                                         Mazzocchi Luigi  
Maestri di Sci della Lombardia 
        Cristian Pedretti 
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