
VERBALE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
N. 5 del 16 aprile 2013 

 
Oggi, 16 aprile 2013, presso la Sede dell’Automobile Club Imperia, sita in Via Tommaso Schiva n. 11/19, alle ore 14:30, il sottoscritto 
Giuliano Modena, Commissario Straordinario dell’Automobile Club Imperia a far data dal 19 luglio 2012, giusta decreto di nomina 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento degli affari regionali, del turismo e dello sport - notificato con nota n. 
DSCT 0008763 P.4 30.6 del 31 luglio 2012 - delibera sui seguenti argomenti: 
 
1) Convocazione Assemblea Sociale dell’AC Imperia per la votazione relativa alla ricostituzione del Consiglio Direttivo presso 
l’Automobile Club di Imperia – avviamento della procedura elettorale. 
 
Assiste il Direttore, Dott.ssa Brunella Giacomoli, cui sono demandate le funzioni di Segretario per la redazione del presente verbale. 
 

 IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
premesso: 

- che il su esposto decreto ministeriale, con la nomina del sottoscritto Commissario, ha sancito la decadenza del Consiglio 
Direttivo dell’AC Imperia, ad eccezione del Collegio dei Revisori dei Conti; 

- considerato pertanto che il mandato del Collegio dei Revisori dei Conti dovrà essere rinnovato alla sua naturale scadenza 
prevista al 30 aprile 2014; 

- che ha convocato l’Assemblea Sociale dell’Automobile Club Imperia per il giorno 28 aprile 2013 alle ore 8:00 in prima 
convocazione e in seconda convocazione il 29 aprile 2013 alle ore 15:30, al fine dell’approvazione del Bilancio di Esercizio 
2012; 

- che con propria relazione prot. 339/13 del 2 aprile 2013 inoltrata alla Presidenza dell’Automobile Club d’Italia e ai 
Ministeri Vigilanti  ha  illustrato l’analisi e l’operato che, in qualità di Commissario Straordinario,  ha sin qui svolto per 
adempiere al compito ministeriale affidatogli; 

- che attraverso i documenti contabili relativi al budget 2013 approvato con deliberazione n. 4 del 30 ottobre 2012 e al 
piano di risanamento pluriennale 2013-2017 di cui alla deliberazione n. 2 dell’11 marzo 2013 è stata prevista la formale 
capacità dell’Automobile Club di Imperia di poter far fronte all’assolvimento del mandato statutario della Federazione 
dell’Automobile Club d’Italia 

- Visti gli artt. 50-51-52 e 53 dello Statuto ACI; 
- Visto  l’art. 6 comma 5 del Decreto Legge 31 maggio 2010 n.78, convertito con Legge 30 luglio 2010 n.122; 
- Richiamato il Regolamento recante disposizioni sull’Assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e 

lo svolgimento del referendum (da qui in avanti Regolamento Elettorale oppure R.E.) dell’AC Imperia; 
- Effettuata la ricognizione di cui all’art. 9 bis del R.E. che verifica il superamento della percentuale minima dell’1% dei Soci 

dell’AC Imperia appartenenti alle tipologie speciali; 
- Considerato che in data 19 Luglio 2013 andrà a cessare il periodo di commissariamento dell’AC Imperia; 

 
DELIBERA 

 
sono indette le elezioni per la ricostituzione delle cariche sociali dell’Automobile Club di Imperia per il quadriennio 2013-2016, le 
cui modalità e termini per la presentazione delle candidature sono disciplinate dal regolamento elettorale dell’AC Imperia, 
pubblicato sul sito dell’ente www.imperia.aci.gov.it 
 
Il Consiglio Direttivo sarà composto da 5 (cinque) componenti, di cui 4 (quattro) posti riservati ai rappresentati delle tipologie dei 
Soci Ordinari ed 1 (uno) posto riservato ad eventuali candidature per il rappresentante delle tipologie dei Soci Speciali. 
 
Per le operazioni di voto sarà attivato un unico seggio presso la Sede Sociale. 
 
L’Assemblea dei Soci dell’Automobile Club di Imperia è convocata presso i locali dell’Ente, siti in Via Tommaso Schiva n. 11-19, a 
Imperia, in prima convocazione il giorno 14 luglio 2013 dalle ore 20:00 alle ore 24:00 ed, in seconda convocazione, MARTED’ 16 
LUGLIO 2013 dalle ore 8.30 alle ore 12.30, e voterà per scrutinio segreto secondo quanto disposto dall’art. 6, comma 3, del 
richiamato R.E. 
 
In data odierna la presente deliberazione insieme all’avviso di indizione dell’Assemblea per la ricostituzione degli Organi Statutari è 
pubblicata sul sito istituzionale dell’AC Imperia: www.imperia.aci.gov.it, costituendo pubblicità legale ai sensi dell’art. 32 L. 
69/2009, e all’Albo Sociale; 
 
Martedì 11 giugno 2013 è fissato il termine ultimo per la presentazione di liste orientative da parte dei Soci, sia ordinari, sia 
appartenenti alle tipologie speciali. 
Ai sensi dell’art. 11 del R.E. tutte le liste orientative di candidati devono essere presentate da un numero di Soci non inferiore al 3% 
del totale. 
Per la presentazione delle liste di candidati Soci ordinari la percentuale dei Soci sottoscrittori prevista deve essere calcolata 
scomputando il numero dei Soci appartenenti alle tipologie speciali. 

http://www.savona.aci.it/


Essendo, alla presente data, il numero totale dei Soci pari a 2683, di cui 656 sono i Soci appartenenti alle tipologie speciali, le liste 
orientative di candidati Soci ordinari dovranno essere presentate da n. 61 Soci sottoscrittori, mentre quelle dei candidati per le 
tipologie speciali dovranno essere presentate da n. 20 Soci sottoscrittori. 
 
Fra mercoledì 12 giugno 2013 e venerdì 21 giugno 2013 si riunirà la Commissione di cui all’art. 12 del R.E. per decidere sulla 
regolare ammissibilità delle liste presentate dai Soci, in ordine ai requisiti richiesti di cui all’art. 11 del citato R.E., consegnando le 
proprie decisioni al Direttore dell’Ente, il quale provvederà, ai sensi dell’art. 13 dello stesso R.E., alla pubblicazione delle liste 
ammesse. 
La suddetta Commissione sarà composta dai seguenti membri: 
- Luigi STUANI - Presidente 
- Patrizia RICCA - Segretario 
- Stefano FETTOLINI - Componente 
 
Martedì 2 luglio 2013 è fissato il termine ultimo per la pubblicazione delle liste presentate dai Soci mediante esposizione all’Albo 
Sociale dell’Automobile Club di Imperia, che proseguirà fino alla conclusione delle operazioni elettorali.  
Tali liste saranno altresì pubblicate per il medesimo periodo di tempo sul sito istituzionale dell’Ente www.imperia.aci.gov.it. 
 
Il Collegio degli Scrutatori che provvederà allo svolgimento delle operazioni di voto e, a conclusione, redigerà il verbale di cui al c. 6 
dell’art. 14 del R.E. da trasmettere al Commissario Straordinario nella sua qualità di Presidente dell’Assemblea per la proclamazione 
degli eletti, sarà così composto da un Presidente e due scrutatori, di cui uno con funzioni di segretario che saranno nominati 
dall’Assemblea stessa; 
 
Ricevuto il verbale predisposto dal Collegio degli Scrutatori, il Commissario Straordinario, entro il 18 luglio 2013 convocherà i 
componenti del nuovo Consiglio Direttivo, eletti dall’Assemblea dei Soci. In tale adunanza del nuovo Consiglio Direttivo, la 
Presidenza è assunta dal componente che abbia riportato il maggior numero di voti. 
Colui che assume la Presidenza del nuovo Consiglio Direttivo pone immediatamente in votazione l’elezione del Presidente, la quale 
avviene per scrutinio segreto. 
 
Sarà compito del Direttore dell’AC Imperia provvedere a dare disposizioni per la stampa delle schede di voto che, ai sensi dell’art. 
14 del R.E., dovranno contenere tutte le liste ammesse, ciascuna contraddistinta da un numero progressivo. La lista relativa 
all’elezione del rappresentante per le tipologie speciali dovrà essere predisposta su una scheda di colore diverso da quella riservata 
ai Soci Ordinari e dovrà recare, ai sensi degli artt. 37 e 49 dello Statuto, la seguente intestazione: 
“Scheda di votazione per l’elezione del Consiglio Direttivo dell’Automobile Club di Imperia di un rappresentante dei Soci con tessera 
speciale” 
 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul sito internet dell’Ente, www.imperia.aci.gov.it, costituendo pubblicità legale ai sensi 
dell’art. 32, 5° comma, della Legge n. 69 del 18 giugno 2009.  
                                                           
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 Il Segretario       Il Commissario Straordinario 
           Brunella Giacomoli                 Giuliano Modena 
 
 


