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IL DIRIGENTE
Vista l'istanza pervenuta in data 5 gennaio 2022 con la quale il Sig. Vezzoni Graziano, in qualità di
Presidente e Legale rappresentante della Associazione “Yachting Club Versilia – Associazione
Sportiva Dilettantistica”, con sede in Forte dei Marmi (LU), ha richiesto il riconoscimento della
personalità giuridica della Associazione stessa;
Visti l’atto costitutivo della Associazione del 20 novembre 1990 (di cui all'atto Dott. Antonio
Polacci, Notaio in Viareggio (LU), rep. 3718 e racc. 251), il verbale dell’Assemblea Straordinaria
del 19 novembre 2021 (di cui all'atto Dott. Domenico Pallottino, Notaio in Forte dei Marmi (LU),
rep. 2778 e racc. 2032, registrato a Lucca, Ufficio di Viareggio, in data 29 novembre 2021 al n.
6669 Serie 1T) e il verbale dell’Assemblea Straordinaria del 11 marzo 2022 (di cui all'atto
medesimo notaio, rep. 2894 e racc. 2105, registrato a Lucca, Ufficio di Viareggio, in data 16 marzo
2022 al n. 1383 Serie 1T);
Considerato che la Associazione ha per scopo, fra gli altri, lo sviluppo e la diffusione di attività
sportive connesse alla disciplina della vela, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale
dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di
attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della citata disciplina;
Accertato che l'attività svolta dalla Associazione rientra nelle materie attribuite alla competenza
regionale;
Considerato che le finalità statutarie della Associazione non risultano esulare dall'ambito territoriale
regionale;
Preso atto del parere favorevole espresso dalla Conferenza dei Servizi, di cui all’art. 3 del
regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 17 luglio 2001, n.31/R
(Regolamento di attuazione della l.r. 24 aprile 2001, n. 19 in materia di persone giuridiche private),
tenutasi in data 12 aprile 2022;
Ritenuta la sussistenza delle condizioni per il riconoscimento della personalità giuridica;
Visto l'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della
delega di cui all’art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10/02/2000 n. 361 (Regolamento recante norme per
la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di
approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto);
Vista la legge regionale 24 aprile 2001 n. 19 (Delegificazione della disciplina regionale in materia di
persone giuridiche private e abrogazione della legge regionale 4 agosto 1986, n. 35 “Norme di
organizzazione per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di persone giuridiche
private”);
Visto il d.p.g.r. 31/R/2001;
D E C R E TA

di iscrivere nel registro regionale delle persone giuridiche private, ai fini del suo riconoscimento, la
Associazione “Yachting Club Versilia – Associazione Sportiva Dilettantistica” con sede in Forte dei
Marmi (LU), Via Arenile n. 88, come da documentazione agli atti.
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