
 

 

 
 

COMUNICATO UFFICIALE N. 49 

Stagione Sportiva 2016-2017 
 

Il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti 

 

- Viste le dimissioni del Presidente del C.R. Sardegna, Andrea Delpin, intervenute in data 1° luglio 

2016;    

- Viste le successive dimissioni dei Consiglieri del medesimo Comitato, i Sigg.ri Giovanni Cadoni, 

Alessandro Piras, Roberto Desini e Alberto Carta, formalizzate in data 15 luglio 2016 e confermate 

dal Vice Presidente Vicario del C.R. Sardegna Silvano Balloi intervenuto nella riunione del 

Consiglio Direttivo della Lega tenutasi a Campobasso in pari data;   

- Considerato che, a seguito dei suddetti accadimenti, si è verificata la vacanza della carica della 

maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo del C.R. Sardegna;    

- Vista la delega conferitagli in data 15 luglio 2016 dal Consiglio Direttivo della Lega Nazionale 

Dilettanti ad adottare ogni provvedimento necessario ad assicurare il funzionamento del predetto 

Comitato Regionale;  

- Visto l’art. 14, comma 7, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti (il “Regolamento”);  

- Ritenuto necessario e indifferibile, anche in rettifica di precedenti provvedimenti e in conformità alle 

vigenti disposizioni del Regolamento, prendere atto della intervenuta decadenza degli Organi 

direttivi del C.R. Sardegna e assicurarne il corretto funzionamento anche in vista degli ormai 

prossimi adempimenti elettivi federali;    

DELIBERA 
 

- di revocare il precedente provvedimento di cui al C.U. n. 4, pubblicato dal C.R. Sardegna in 

data 18 luglio 2016;  

- di confermare la decadenza del Consiglio Direttivo del C.R. Sardegna;  

- di nominare, con effetto immediato, Reggente del C.R. Sardegna ai sensi dell’art. 14, comma 7, 

del Regolamento, il Consigliere Federale Dr. Giuseppe Caridi, dotato delle necessarie capacità 

professionali;   

- di affidare l’ordinaria amministrazione del C.R. Sardegna al Reggente, il quale dovrà altresì 

provvedere al puntuale compimento degli adempimenti federali di fine quadriennio mediante 

convocazione dell’Assemblea regionale anche per l’elezione, entro novanta giorni dalla data 

odierna,  dei nuovi Organi direttivi del Comitato.  

 

PUBBLICATO IN ROMA IL 28 LUGLIO 2016  

 

  

 IL SEGRETARIO GENERALE                        IL PRESIDENTE  

           Massimo Ciaccolini                        Antonio Cosentino                                                   
 


