
AUTOMOBILE CLUB DEL PONENTE LIGURE 

 

Deliberazione n. 1/2015 

 

Il giorno dodici del mese di ottobre dell’anno duemilaquindici, alle ore 13:00  

Il Presidente pro-tempore dell’Automobile Club del Ponente Ligure – d’ora in avanti 

anche ACPL - Prof. Dott. Franco Pardini, 

cosi come previsto al 3° comma dell’art. 1 del Regolamento Elettorale Speciale adottato dalle 

rispettive assemblee degli AACC accorpati di Imperia, Sanremo e Savona, nonché Commissario 

Straordinario a far data dal 02 dicembre 2014 degli Automobile Club Imperia e di Savona, cui è 

stato conferito, fra l’altro, il compito di portare a compimento il processo di accorpamento 

nell’Automobile Club del Ponente Ligure dei citati Automobile Club insieme all’AC di Sanremo, 

giusta decreto di nomina della Ministro dei beni delle attività culturali e del Turismo, notificato il 

9 gennaio 2015, 

 

- Conferite le funzioni di Segretario per la redazione del presente verbale alla Dott.ssa Brunella 

Giacomoli, direttore dell’AC di Imperia; 

 

- Preso atto che l’AC del Ponente Ligure è stato costituito con atto redatto presso il Notaio 

Franco Amadeo di Imperia il 6 ottobre 2015 a seguito dell’incorporazione nell’AC Imperia degli 

AC di Sanremo e di Savona; 

 

- Constatato che l’Ente così costituito e i relativi Organi produrranno efficacia giuridica dalle ore 

00:00 del 31 dicembre 2015, ovvero dalle ore 00 del 01 gennaio 2016; 

 

- Visto il vigente Statuto della Federazione dell’ACI; 

 

- Visto il 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 AACC di Imperia, Sanremo e Savona) - d’ora in avanti R.E. - adottato dagli 

Automobile Club di: 

IMPERIA con delibera del Commissario n. 12 del 23 marzo 2015 e delibera dell’Assemblea dei 

Soci del 15 aprile 2015; 

SANREMO con delibera del Consiglio Direttivo n. 8 del 31 marzo 2015 e delibera 

dell’Assemblea dei Soci del 20 aprile 2015; 

SAVONA con delibera del Commissario n. 9 del 23 marzo 2015 e delibera dell’Assemblea dei 

Soci del 15 aprile 2015; 

Integrato dalle modifiche di cui alla riunione del COMITATO ESECUTIVO ACI nella 

seduta del 18 giugno 2015 coi corrispondono le seguenti prese d’atto: 

Delibera Commissario AC Imperia n. 17 del 09 luglio 2015 

Delibera Commissario AC Savona n. 13  del 9 luglio 2015  

Delibera Presidente AC Sanremo n. 4 del 04 agosto 2015 

Approvato dal Consiglio Generale dell’ACI con provvedimento del 22 luglio 2015 

congiuntamente all’approvazione della delibera di proposta di accorpamento fra gli 

Automobile Club di Imperia, Sanremo e Savona; 

 

- Verificato che, ai sensi del richiamato R.E., a seguito di atto ricognitivo, la percentuale 

minima di rappresentatività dei Soci appartenenti alle categorie speciali supera 

abbondantemente la percentuale minima di rappresentatività pari all’1% della compagine 

associativa complessiva dell’AC;  

 

D E L I B E R A 

 

Sono indette le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo dell’Automobile Club del Ponente 

Ligure e del Collegio dei Revisori dei Conti. 



 

In conformità a quanto previsto dall’art. 6, comma 5, del D.L. 78/2010, convertito nella L. 

122/2010 e ai sensi del citato R.E.:  

- 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. 

- il Collegio dei Revisori dei Conti sarà composto da 3 (tre) revisori, di cui uno di nomina 

ministeriale e due eletti dall’Assemblea dei Soci. 

 

Per le operazioni di voto saranno attivati tre seggi presso la Sedi dei tre AACC accorpati 

nell’ACPL, come in seguito meglio specificato. 

 

L’Assemblea dei Soci dell’Automobile Club del Ponente Ligure - risultanti dalla sommatoria delle 

compagini sociali dei tre AACC accorpati e comprendente tutti i Soci aventi diritto ai sensi del 

citato R.E. e dello Statuto dell’ACI - sarà convocata presso la Sede dell’ACPL coincidente con la 

Sede dell’AC Imperia, sita in Via Tommaso Schiva 11/19 a Imperia, in prima convocazione il 

giorno di venerdì 27 novembre 2015 alle ore 06:00 ed in seconda convocazione il giorno di 

sabato 28 novembre 2015 alle ore 10:30 per le operazioni di voto, che proseguiranno 

presso i tre seggi costituiti presso le Sedi dei preesistenti tre AACC fino alle ore 

14:30, nelle quali i Soci aventi diritto potranno indistintamente presentarsi per esprimere il 

proprio voto, indipendentemente dall’AC accorpato di provenienza. 

 

La presente delibera di indizione dell’Assemblea per il rinnovo degli Organi Statutari dell’ACPL è 

resa immediatamente esecutiva mediante affissione in data odierna di Avviso all’Albo Sociale e 

di sua pubblicazione all’Albo Sociale e resa nota attraverso gli stessi mezzi e sui siti istituzionali 

dei tre Automobile Club accorpati alla sezione Notizie per i Soci e Pubblicità Legale. 

 

Mercoledì 11 novembre 2015, entro le ore 14:30 è fissato il termine ultimo per la 

presentazione di liste orientative da parte dei Soci, sia ordinari, sia appartenenti alle tipologie 

speciali. 

 

Mercoledì 11 novembre 2015, alle ore 16:00, nella Sede dell’ACPL presso l’AC 

Imperia, si riunirà la Commissione di cui all’art. 12 del R.E. per decidere in ordine alla 

regolare ammissibilità delle liste presentate dai Soci, così come ai requisiti di eleggibilità 

contemplati dallo Statuto dell’ACI e dagli artt. 4 e 8 del R.E., appartenenti sia alle tipologie 

ordinarie sia a quelle speciali, consegnando le proprie decisioni al Presidente Pro Tempore, 

Dott. Prof. Franco Pardini il quale provvederà a disporre, ai sensi dell’art. 13 dello stesso R.E., 

per l’immediata pubblicazione all’Albo Sociale e nelle apposite sezioni dei siti istituzionali – ai 

fini della pubblicità legale - dei tre AACC accorpati delle liste ammesse; pubblicazione che 

dovrà proseguire fino alla conclusione delle operazioni elettorali.  

 

La suddetta Commissione sarà composta dai seguenti membri: 

 

ROSSI UMBERTO 

ROSSI CARLO 

PEIRANO FRANCO 

 

I Collegi degli Scrutatori -  insediati presso ciascuno dei tre Seggi istituiti presso ciascuno 

degli AACC accorpati nell’ACPL - avranno il compito di provvedere allo svolgimento delle 

operazioni di voto e, a conclusione, di predisporre ciascuno il proprio verbale relativo ai risultati 

parziali. Detto verbale sarà trasmesso, insieme alle schede votate e al materiale elettorale 

eventualmente rimasto inutilizzato -  confezionati in plichi separati debitamente sigillati, 

timbrati e siglati come previsto dal R.E., al Presidente dell’Assemblea, il quale lo consegnerà al 

Collegio Centrale per la predisposizione e redazione del verbale unico definitivo. Tale verbale  

sarà rimesso allo stesso Presidente ai fini della proclamazione degli eletti, così come previsto  

al c. 6 dell’art. 14 del R.E. 



 

 

I Collegi degli Scrutatori saranno così composti: 
 

Presso l’AC Imperia – Via Tommaso Schiva 11/19 – 18100 IMPERIA 

ove tale Collegio espleterà altresì le funzioni di Collegio Centrale 

Maria Cristina Ricci - Presidente 

Massimo Gazzano – Segretario 

Laura Greco – componente 

Bellinghieri Luca – componente 

 

Presso l’AC Sanremo – Corso Orazio Raimondo 57 – 18038 SANREMO 

Mario Maiolino – Presidente 

Franco Ghion – Segretario 

Franca Manfrin – componente 

Simonetta Colognese – componente 

 

Presso l’AC Savona – Via Bartolomeo Guidobono 23 – 17100 SAVONA 

Paola Bertolotto – Presidente 

Alberto Giacoletto Papas – Segretario 

Paola Cassinelli – componente 

Niccolaj Marino - componente 

 

 

Entro i 15 giorni successivi al ricevimento del verbale predisposto dal Collegio Centrale degli 

Scrutatori, il Presidente Pro-Tempore, Dott. Prof. Franco Pardini, convocherà i componenti del 

primo Consiglio Direttivo eletti dall’Assemblea dei Soci dell’Automobile Club del Ponente Ligure.  

Sempre entro tale termine il medesimo Presidente convocherà altresì i due Revisori dei Conti 

eletti dall’Assemblea dei Soci ed il Revisore designato dal Ministero, i quali eleggeranno, a 

scrutinio segreto, il Presidente del Collegio. 

 

Sarà compito del Direttore dell’AC Imperia, in quanto Sede dell’ACPL, 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 del Ponente 

Ligure di un rappresentante dei Soci con tessera speciale” 

 

 

 IL SEGRETARIO      IL PRESIDENTE ACPL 

F.to Dott.ssa Brunella Giacomoli                                 Commissario Straordinario  

             F.to Dott. Prof. Franco Pardini 

 

  

 

 

 


