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TESTO ATTO

Atto Senato

Interrogazione a risposta scritta 4-04234

presentata da

MEINHARD DURNWALDER

mercoledì 14 ottobre 2020, seduta n.265

DURNWALDER - Ai Ministri della difesa e per le politiche giovanili e lo sport. - Premesso che:
l'Unione italiana tiro a segno (UITS) è un ente pubblico posto sotto la vigilanza del Ministero della
difesa, in quanto preposta all'organizzazione dell'attività istituzionale svolta dalle sezioni del tiro
a segno nazionale (TSN) per l'addestramento di coloro che prestano servizio armato presso enti
pubblici o privati e per coloro che sono obbligati ad iscriversi e frequentare una sezione di TSN ai fini
della richiesta di una licenza di porto d'armi, nonché per tutti coloro che vi sono obbligati per legge;
l'UITS è anche la federazione sportiva nazionale di tiro a segno, riconosciuta dal Comitato
olimpico nazionale italiano (CONI), in quanto preposta alla promozione, alla disciplina ed alla
propaganda dello sport del tiro a segno, alla regolamentazione e allo svolgimento di attività ludiche e
propedeutiche all'uso delle armi, nonché alla preparazione dei tiratori per l'attività sportiva nazionale
ed internazionale;
nel 2017 l'UITS è stata commissariata dal Ministero della difesa;
al nuovo commissario straordinario nominato dal Ministero sono stati attribuiti "i poteri di
amministrazione ordinaria e straordinaria" fino "alla nomina del Presidente dell'ente e comunque per
non oltre un anno";
il 19 dicembre 2019 il commissario straordinario ha inviato una nota alle sezioni con la quale
comunicava che: "dal prossimo mese di gennaio sarà mia cura avere i contatti con il sopracitato
Ministero della difesa, per rivedere alcune disposizioni statutarie dell'ente che ritengo opportuno
adeguare alle effettive esigenze che si cono manifestate nel corso del tempo";
con comunicato stampa ufficiale del 3 settembre 2020, il commissario straordinario, colonnello Igino
Rugiero, in ottemperanza al mandato ricevuto dal Ministero della difesa, ha comunicato di aver
inviato alla attenzione dei Ministri in indirizzo il testo del nuovo statuto UITS;
stando a notizie ufficiose, il testo del nuovo statuto potrebbe contenere il principio dei tre mandati per
le cariche elettive (presidente e consiglieri) delle associazioni sportive dilettantistiche;
considerato che nella Provincia autonoma di Bolzano (e non solo) questo sport viene esercitato in
associazioni di volontariato di piccole dimensioni, motivo per cui mancano spesso delle alternative
per la copertura delle cariche elettive,
si chiede di sapere se la notizia trovi conferma nel testo del nuovo statuto inviato all'attenzione dei
Ministri in indirizzo e, in caso affermativo, se non ritengano di intervenire affinché il principio dei tre
mandati non sia applicabile alle associazioni sportive dilettantistiche di piccole dimensioni.
(4-04234)


