
 

 

Delibera n.2/2021  del 23 febbraio 2021 

 

L’ASSEMBLEA DI INDIRIZZO 

Visto  

 l’art.6 dello Statuto del Comitato Organizzatore della XX edizione dei Giochi del 
Mediterraneo “Taranto 20206”, ai sensi del quale: “L'Assemblea si comporrà di: un 
Presidente individuato nella persona del Presidente della Giunta della Regione Puglia, dal 
Sindaco della Città di Taranto in qualità di componente che assume altresì la qualifica di 
vicepresidente dell’Assemblea, dal Presidente della Provincia di Taranto, da otto 
componenti scelti tra rappresentanti delle Istituzioni locali e professionisti o dirigenti dello 
Sport […], un componente nominato dall'Autorità di Governo con delega in materia di Sport, 
un componente nominato dal Presidente del CONI, un componente nominato dal Presidente 
del CIP, un componente nominato da ciascun socio Sostenitore ammesso”. 

 l’art.8 dello Statuto Comitato Organizzatore della XX edizione dei Giochi del Mediterraneo 
“Taranto 20206”, ai sensi del quale: “Il Consiglio Direttivo è composto in forma permanente 
da un numero minimo di 6 componenti di cui fanno parte di diritto il Sindaco di Taranto, il 
Presidente della Regione o suo delegato, il Ministro dello Sport o suo delegato, il Presidente 
del CONI o suo delegato, il Presidente del CIP o suo delegato, il Presidente della Provincia 
di Taranto o suo delegato. Possono far parte del Consiglio direttivo ulteriori tre componenti 
nominati dall’Assemblea di indirizzo fra i rappresentanti delle altre istituzioni presenti.”; 

Considerata la nota del 15 gennaio 2021 con cui il Comitato Italiano Paralimpico:  

 individuava nella persona del Presidente Avv. Luca Pancalli, il proprio rappresentante in 
seno all’Assemblea di Indirizzo; 

 individuava nella persona del Segretario Generale Avv. Juri Stara, il delegato del Presidente 
a svolgere il ruolo di  rappresentante in seno all’Assemblea di Indirizzo, in caso di 
impedimento del Presidente medesimo; 

 comunicava di non ritenere opportuno indicare un proprio rappresentante in seno al 



 

 

Consiglio Direttivo; 

Preso atto della delibera con cui il Consiglio Direttivo – conformemente ai contenuti della suddetta 
comunicazione del Comitato Italiano Paralimpico – proponeva la modifica dell’art.8 dello Statuto; 

Rilevato che i sensi dell’art. 6 dello Statuto, l’Assemblea di Indirizzo è competente a  

 deliberare eventuali modifiche al contenuto di quest’ultimo; 

 deliberare in merito alla variazione del numero dei componenti del Consiglio Direttivo, su 
proposta dello stesso; 

DELIBERA 

di modificare l’art.8 dello Statuto del Comitato Organizzatore della XX edizione dei Giochi del 
Mediterraneo “Taranto 20206” nel modo che segue: 
 

Versione precedente alla modifica Versione attuale 

Il Consiglio Direttivo è composto in forma 
permanente da un numero minimo di 6 

componenti di cui fanno parte di diritto il 
Sindaco di Taranto, il Presidente della Regione 

o suo delegato, il Ministro dello Sport o suo 
delegato, il Presidente del CONI o suo delegato, 

il Presidente del CIP o suo delegato, il 
Presidente della Provincia di Taranto o suo 
delegato. Possono far parte del Consiglio 

direttivo ulteriori tre componenti nominati 
dall’Assemblea di indirizzo fra i rappresentanti 

delle altre istituzioni presenti. 

Il Consiglio Direttivo è composto in forma 
permanente da un numero minimo di 5 

componenti di cui fanno parte di diritto il 
Sindaco di Taranto, il Presidente della Regione 

o suo delegato, il Ministro dello Sport o suo 
delegato, il Presidente del CONI o suo delegato, 

il Presidente della Provincia di Taranto o suo 
delegato. Possono far parte del Consiglio 

direttivo ulteriori quattro componenti nominati 
dall’Assemblea di indirizzo fra i rappresentanti 

delle altre istituzioni presenti. 



 

 

 


