
REGIONE PIEMONTE BU10 07/03/2019 
 

Codice A1305A 
D.D. 21 gennaio 2019, n. 10 
Associazione "Circolo della Stampa - Sporting Associazione Sportiva Dilettantistica" in via 
abbreviata "Circolo della Stampa Sporting A.S.D. " con sede legale in Torino. Provvedimenti 
in ordine all'approvazione del nuovo Statuto. 
 
 
Premesso che: 
  
 il Presidente dell’Associazione “Circolo della Stampa  - Sporting Associazione  Sportiva 
Dilettantistica” in via abbreviata “Circolo della Stampa Sporting A.S.D.” con sede   legale in Torino 
– Corso Stati Uniti n. 27, ha presentato istanza di approvazione del nuovo Statuto; 
 
 lo Statuto è stato interamente riformulato, in particolare è stata introdotta la nuova categoria 
di “associati allievi” al fine di incrementare la frequentazione del Circolo da parte di minori, inoltre 
sono state meglio disciplinate le ipotesi di perdita della qualifica di associato, altresì è stato 
modificato il “quorum” costituivo e deliberativo relativo alle modifiche statutarie, e così pure è 
stato rivisto l’articolo relativo alla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, 
pertanto è stata rivista la numerazione degli articoli ed il rinvio alla normativa in tema di 
associazioni sportive dilettantistiche; 
 
 l’Assemblea dei soci in seduta straordinaria con deliberazione avvenuta in data 31.10.2018 
ha approvato il nuovo testo dello Statuto, come si rileva dal verbale Rep. n. 34983, a rogito del Dott 
Roberto Martino Notaio in Torino iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti  di Torino 
e Pinerolo, registrato a Torino il 08.11.2018 al n. 22606;                                            
 
 Vista l’iscrizione dell’Associazione in oggetto nel Registro Regionale centralizzato delle 
Persone Giuridiche al n. 418; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto nel Titolo 2, 
Paragrafo 1, art. 4-6 dell'allegato alla D.G.R. n. 1-4046 del 17-10-2016; 
 
  Vista la D.G.R. n. 39 – 2648 del 02.04.2001 con cui è stato istituito il Registro 
regionale provvisorio delle persone giuridiche; 
 
 Vista il D.P.R. 361/2000; 
 
 Visto il Titolo II del Libro I del Codice Civile; 
 
 Visto l’art. 14 e segg. del D.P.R. 616/77; 
 
Tutto ciò premesso 
 

IL DIRIGENTE 
 
 Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs  n. 29/93; 
 
 Visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008; 
 



 Vista la D.G.R. n. 1 – 3615 del 31.07.2001 avente ad oggetto la semplificazione dei 
procedimenti relativi alle persone giuridiche private; 
 

determina 
 
di iscrivere nel Registro Regionale centralizzato provvisorio delle persone giuridiche il nuovo 
Statuto dell’Associazione “Circolo della Stampa  - Sporting Associazione  Sportiva Dilettantistica” 
in via abbreviata “Circolo della Stampa Sporting A.S.D.” con sede  legale in Torino; 
                                                
Lo Statuto in questione è allegato al presente provvedimento per farne parte integrante. 
L’approvazione del nuovo Statuto è determinata dall’iscrizione nel suddetto Registro. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della Lr. 22/2010. 
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 gg., ovvero ricorso 
straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla notificazione o dalla intervenuta piena 
conoscenza. 
 
La presente determinazione, ai sensi degli art.li 26 e 27 del D.lgs 33/2013, non è soggetta a 
pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, Sezione Amministrativa Trasparente, in quanto non 
comporta impegno di spesa. 
 
                 IL DIRIGENTE RESPONSABILE 
                             (Dott. Marco PILETTA) 
 
 
GG/gt 
 
 
VISTO: IL DIRETTORE REGIONALE 
DOTT. PAOLO FRASCISCO 


