
                Bolzano, il 12.11.2020 

 

Voto  

Nuovo statuto UITS 

L’Unione italiana tiro a segno 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; sotto 

il controllo dei Ministeri della difesa e dell’interno, per i profili di rispettiva competenza, le sezioni 

di tiro a segno nazionale hanno una delicata funzione istituzionale, svolti con il coordinamento e 

vigilanza della UITS, che ha il compito di mantenerne l’unità di indirizzo sul territorio nazionale;  

tenuto conto che la UITS è anche la federazione sportiva nazionale per la disciplina sportiva del tiro 

a segno, riconosciuta dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), e in quanto tale preposta alla 

promozione, alla disciplina e alla propaganda dello sport del tiro a segno, alla regolamentazione e 

lo svolgimento di attività ludiche e propedeutiche all’uso delle armi;  

Considerato che, nonostante quanto riportato sopra, la UITS è ingiustificatamente commissariata 

dal 2017 per via della mancata ratifica dell’elezione del presidente eletto, ingegner Ernfried Obrist. 

In seguito al fatto che il ricorso presentato dall’ingegner Obrist veniva rigettato dal giudice 

amministrativo; venendo dunque meno ogni ragione di commissariamento, il commissario aveva 

convocato per il 22–23 novembre 2019 le elezioni per la nomina del presidente e il ripristino della 

normale vita democratica dell’ente. A soli 20 giorni dalle elezioni, viene però nominato un nuovo 

commissario straordinario, in carica fino alla nomina del Presidente dell’ente e comunque per non 

oltre un anno, il colonnello Igino Rugiero, al quale vengono attribuiti i poteri di amministrazione 

ordinaria e straordinaria. Il commissario, come primo atto, ha sospeso la convocazione 

dell’assemblea elettiva, comunicando che sarebbe stata sua premura proporre una nuova data dopo 

aver esaminato attentamente le diverse esigenze da affrontare per garantire all’Ente una guida 

stabile e duratura. Il commissario straordinario, in data 19 dicembre 2019, ha inviato una lettera 

alle sezioni affermando che da gennaio 2020 sarebbe stata sua cura avere i contatti con il Ministero 

della difesa, così da rivedere alcune disposizioni statuarie dell’ente, che egli stesso ritiene siano 
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opportune adeguare alle effettive esigenze manifestate nel corso del tempo, tra cui il principio dei 

tre mandati per la nomina in cariche elettive delle associazioni sportive dilettant istiche.  

In questo quadro, in cui un neonominato commissario, nell’esercizio di funzioni pubbliche, sospende 

elezioni democratiche e ritiene di effettuare modifiche a un o statuto ritenuto idoneo e approvato 

dal CONI e dal Ministero della difesa, si sono inserite le problematiche dell’emergenze COVID-19 e 

il blocco, tutt’ora vigente, di quasi tutte le attività dei TSN.  

Il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano sollecita il Governo e il Parlamento: 

a) ad attivarsi, affinché venga cancellato il principio dei tre mandati per le cariche elettive 

all’interno del nuovo statuto dell’Unione italiana tiro a segno (UITS) , o quantomeno che 

questo principio non valga per le associazioni di piccole dimensioni. 

 

Consigliere provinciale PD con Le Civiche 

Sandro Repetto 
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