
VERBALE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
N.   16  del  25 maggio 2015    

 
Oggi, 25 maggio 2015, alle ore 13:30 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: 
 
Nomina del Direttore dell’AC Imperia, Dott.ssa Brunella Giacomoli, a componente del Consiglio di Amministrazione 
della Società in house AC Ponente Ligure Servizi Srl 
 
Assiste il Direttore, Dott.ssa Brunella Giacomoli, cui sono demandate le funzioni di Segretario per la redazione del 
presente verbale. 
 

Il Commissario Straordinario 
 

- considerato che l’AC Imperia dalla data odierna partecipa per il 34% la Società in house AC Ponente Ligure Servizi Srl - 
insieme all’AC Savona (33%) e all’AC Sanremo (33%) -  e che la stessa ha sede presso i locali dell’AC Imperia, svolgendo 
le attività attraverso le tre unità locali di Imperia, Savona e Sanremo in nome e per conto degli Enti partecipanti  che, 
fra l’altro, hanno in corso un processo di accorpamento in un unico Ente denominato AC del Ponente Ligure cu i detta 
Società in house sarà asservita; 
 
- ritenuto necessario costituire il Consiglio di Amministrazione della partecipata in forma collegiale, così come previsto 
nello Statuto di cui la stessa si è dotata; 
 
- preso atto del fatto che i suddetti Enti partecipanti dovranno esercitare sulla Società il cosiddetto “controllo analogo” 
e che si ravvede pertanto necessario inserire nella governance la figura del Direttore dell’AC Imperia 
 
 

D E L I B E R A  
 

di designare quale componente del costituendo CdA dell’AC Ponente Ligure Servizi Srl – partecipata come delineato in 
premessa dagli AACC di Imperia, Sanremo e Savona - il Direttore dell’AC Imperia, Dott.ssa Brunella Giacomoli; 
 
- L’assunzione della carica di consigliere da parte della Dott.ssa Giacomoli non comporta il conferimento di deleghe né 
di compensi. 
 
 
 
 
IL DIRETTORE – SEGRETARIO         IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
(Dott.ssa Brunella Giacomoli)                  (Prof. Franco Pardini) 
 


