
VERBALE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
N. 6 del 29 aprile 2013 

 
Oggi, 29 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) Revoca della convocazione Assemblea Sociale dell’AC Imperia per la votazione relativa alla ricostituzione del Consiglio 
Direttivo presso l’Automobile Club di Imperia e degli atti conseguenti –annullamento 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 con proprio atto di cui al verbale n. 5 del 16 aprile 2013 il sottoscritto Commissario Straordinario ha disposto la 
convocazione per il 16 luglio 2013 dell’Assemblea Sociale dell’AC Imperia, avviando così la procedura elettorale di 
ricostituzione del Consiglio Direttivo, di cui il su esposto decreto ministeriale ne ha sancito la decadenza; 

- che in data 24 aprile 2013 il Presidente dell’Automobile Club di Italia, Ing. Angelo Sticchi Damiani, ha contattato 
telefonicamente il sottoscritto Commissario Straordinario per comunicare che, stante la difficoltà per gli AACC con forte 
disavanzo economico patrimoniale di riassorbire il deficit nell’arco di un ventennio, la Federazione intende perseguire 
strategie di accorpamento, le cui procedure saranno oggetto di imminente ufficializzazione e attivazione; 

- che l’AC Imperia potrà previsionalmente riassorbire il proprio deficit economico patrimoniale in non meno di 60 anni, così 
come risulta dal Piano di risanamento deliberato dal sottoscritto in data 11 marzo 2013 e che, per le ragioni esposte dal 
Presidente Sticchi Damiani descritte al precedente paragrafo, tale Piano non sarà approvato dai competenti Organi 
superiori (ACI e Ministeri Vigilanti); 

- che in tali condizioni, l’Ente incorrerebbe in una reiterazione del Commissariamento, vanificando nuovamente il Consiglio 
Direttivo appena costituito; 

 
DELIBERA 

 
REVOCARE con effetto immediato la convocazione, prevista il 16 luglio 2013, dell’Assemblea Sociale dell’AC Imperia, indetta per la 
votazione relativa alla ricostituzione del Consiglio Direttivo presso l’Automobile Club di Imperia, e tutti gli atti di avviamento della 
procedura elettorale. 
 
Comunicare quanto qui deliberato all’Assemblea Sociale che si riunirà alle ore 15:30 di oggi, 29 aprile 2013, inserendo 
straordinariamente, all’ordine del giorno, il punto 2) “Comunicazioni del Commissario Straordinario”. 
 
La presente deliberazione e l’avviso di revoca saranno pubblicati 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 
 
 


