
VERBALE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
N. 14 del 23 marzo 2015 

 
Oggi, 23 marzo 2015, alle ore 13:15 presso la Sede dell’Automobile Club di Imperia, sita in Via Tommaso Schiva nn. 
11/19, il sottoscritto Prof. Franco Pardini, Commissario Straordinario dell’Automobile Club Imperia a far data dal 02 
dicembre 2014, giusta decreto di nomina della Ministro dei beni delle attività culturali e del Turismo, notificato il 9 
gennaio 2015, delibera sui seguenti argomenti: 

 
Convocazione Assemblea Sociale 

 
Assiste il Direttore, Dott.ssa Brunella Giacomoli, cui sono demandate le funzioni di Segretario per la 
redazione del presente verbale. 
 

Il Commissario Straordinario 
 
- In ottemperanza al mandato conferitogli dal citato Decreto Ministeriale di nomina con il quale, oltre al 
compito di ricondurre l’Ente all’ordinaria amministrazione, è altresì conferito il mandato di adempiere a 
tutti gli atti di  amministrazione necessari alfine di portare a compimento  il progetto di fusione per unione 
denominato “AC Ponente Ligure” che mira al riassetto e all’accorpamento dei tre AC, ivi incluse le modifiche 
migliorative di piano che si renderanno necessarie per il buon esito dell’operazione; 
 
- Visto l’art. 24 di cui al Titolo IV del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Ente  

 
D E L I B E R A  

 
 -  l’Assemblea dei Soci dell’AC Imperia sarà riunita, mediante avviso da pubblicarsi sul sito istituzionale  e da 
affiggersi all’Albo Sociale presso i locali dell’Ente,  il giorno 14 aprile 2015 alle ore 06:30 in prima 
convocazione e, in caso di mancanza del numero legale, per il giorno 15 aprile 2015 alle ore 10.30 in 
seconda convocazione, presso le sede dell’AC Imperia in Via Tommaso Schiva 11/19 per deliberare sul 
seguente ordine del giorno: 
 
1)  Approvazione del bilancio di Esercizio 2014; 
 
2)  Informativa sul piano di accorpamento dell’AC Imperia con l’AC di Sanremo e Savona,  deliberato 
 dal Commissario Straordinario con atto n. 12 del 23 marzo 2015; 
 
3) Approvazione del  Regolamento elettorale speciale recante disposizioni sull’assemblea, la 
 presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del referendum in 
 occasione della prima elezione degli organi dell’Automobile Club del Ponente Ligure (nato dalla 
 fusione degli AC di Imperia, Sanremo e Savona) 
 
4) Varie ed eventuali 
 
 
 
 
IL DIRETTORE – SEGRETARIO         IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
F.to Dott.ssa Brunella Giacomoli                 F.to Prof. Franco Pardini 

 


