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VERBALE DELCONSIGLIO DIRETTIVO N. 4 DEL 17/08/2021

L'anno duemilaventuno, il giorno diciassette del mese di agosto, alle ore 17:20 in Agrigento

presso la sede sociale dell'Automobile Club in via San Vito n.23, a seguito di regolare

convocazione, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Ente per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DELGIORNO

1) Comunicazioni del Presidente

2) Approvazione verbale seduta precedente

3) Rinnovo Organi Statutari – indizione elezioni convocazione assemblea elettorale ed

adempimenti propedeutici

4) Varie ed eventuali.

Sono presenti i sottoindicati componenti del Consiglio Direttivo:

Avv. Salvatore Bellanca Presidente presente

Gabriele Morreale Vice Presidente presente

Simone Gramaglia Consigliere presente

Ing. Gianni Mirabile Consigliere assente

Calogero Sorce Consigliere presente

Sono altresì presenti i componenti il Collegio dei Revisori dei Conti:

Dott. Calogero Vullo Presidente assente

Dott. Paolo Cino Vice presidente presente

Dott. Francesco Trifirò Componente assente

Assume le funzioni di Segretario il Direttore dell'Ente la Dott.ssa Giuseppina Danile, così



Pag.2

come previsto dallo Statuto dell’Ente.

Il Presidente constatata e fatto constatare la regolare convocazione e la validità della

presente seduta per la presenza del numero legale, ringrazia i presenti per l'adesione.

Il presidente, porta a conoscenza dei presenti che sono state rispettate tutte le misure di
sicurezza previste dal DPCM attualmente in vigore, volte a tutelare la salute di tutti i
partecipanti, compresa la sanificazione degli uffici.

Dichiara aperta ed atta a deliberare la riunione del Consiglio Direttivo.

Il Presidente passa alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno

1) Comunicazioni del Presidente

-omissis-
Il Presidente passa alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno

2) Approvazione verbale seduta precedente

-omissis-

Il Presidente passa alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno

3) Rinnovo Organi Statutari –-indizione elezioni - convocazione assemblea

elettorale ed adempimenti propedeutici

Il Presidente Avv. Salvatore Bellanca espone ai consiglieri presenti che il quadriennio in

carica del Consiglio Direttivo dell’Automobile Club di Agrigento andrà a scadere il 21/12/2021

e che pertanto è necessario procedere all’indizione delle elezioni per il rinnovo delle cariche

sociali per il quadriennio 2021-2025. Il Presidente fa altresì presente che il rinnovo delle

cariche sociali avverrà in ossequio alle disposizioni contenute nel D.L. 31/05/2010, n.78,

convertito con Legge 30/07/2010, n.122, nonché a quelle contenute nello Statuto ACI come

modificato dal Decreto del Ministro per gli Affari Regionali, il Turismo e lo Sport del 27

novembre 2012 che ha ratificato le delibere dell’Assemblea dell’ACI del 26.07.2012 e del

31.10.2012, e nel Regolamento di Funzionamento degli Organi Sociali dell’Automobile Club

Agrigento, deliberato dal Consiglio Direttivo dell’AC di Agrigento in data 07.11.2008

approvato dall’Assemblea dei Soci dell’Automobile Club Agrigento in data 28/11/2008 e dal

Consiglio Generale dell’ACI Italia nella seduta del 08/04/2009.
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Il Presidente Avv.Salvatore Bellanca espone che per poter procedere alla indizione delle

elezioni per il rinnovo delle cariche sociali, ai sensi dell’art.3 lett.A) comma 5 del citato

Regolamento, è necessario preliminarmente assumere un atto ricognitivo con cui viene

verificato il raggiungimento, all’interno della compagine associativa complessiva dell’Ente,

della percentuale minima di rappresentatività dei Soci appartenenti alle categorie speciali

fissata dall’Assemblea dell’ACI.

A tal fine la Direttrice, in data odierna, ha verificato tali risultanze attraverso richiesta diretta

all’ACI nonché attraverso l’archivio soci, così come da accesso mediante le procedure

informatiche “socio-web”, dalle quali risultano alla data del 17/08/2021 complessivamente

n.1.477 soci aventi diritto al voto appartenenti alla categoria ordinaria dei soci dell’A.C.

Agrigento e n.982 soci aventi diritto al voto appartenenti alle categorie speciali dei soci

dell’Automobile Club di Agrigento, con la conseguenza che i soci dell’A.C. Agrigento

appartenenti alle categorie speciali ed aventi diritto al voto alla data odierna superano

ampiamente la percentuale minima di rappresentatività fissata all’1% della compagine

associativa complessiva dell’Automobile Club di Agrigento così come prevista dalle norme

sopra richiamate.

Il Consiglio Direttivo, pertanto, assume e fa proprio l’atto ricognitivo predisposto dalla

Direttrice dando atto che è stata ampiamente superata la percentuale minima di

rappresentatività fissata all’1% della compagine associativa complessiva dell’Automobile Club

di Agrigento, da parte dei soci appartenenti alle categorie speciali con la conseguenza che gli

stessi soci appartenenti a detta categoria hanno diritto ad eleggere un proprio rappresentante nel

C.D. dell’Ente con il rispetto dei modi e termini di cui allo Statuto ed al Regolamento.

Conseguentemente, il Consiglio Direttivo, all’unanimità del presenti e senza astensione

alcuna

DELIBERA

di assumere e dare atto che i soci appartenenti alle tipologie speciali, avendo superato la

percentuale minima di rappresentatività della compagine associativa, ai sensi dell’art. 51

comma 5 e successivi dello Statuto e dell’art. 3 lett.A) del vigente “Regolamento di

Funzionamento degli Organi Sociali”, hanno diritto ad eleggere un proprio rappresentante in

seno al Consiglio Direttivo dell’Automobile Club di Agrigento, secondo le specifiche modalità

operative previste dal Regolamento sopra richiamato, che qui deve intendersi integralmente

riportato e trasfuso.

Riprende la parola il Presidente Avv.Salvatore Bellanca il quale ricorda che lo Statuto ed il

Regolamento di Funzionamento degli Organi Sociali da l’opportunità al Consiglio Direttivo



Pag.4

uscente di proporre una lista orientativa per le nuove elezioni, e comunica che il componente

Mirabile Gianni ha già fatto pervenire nota con cui giustifica la propria assenza al C.D. per la

data odierna per motivi familiari e contestualmente dichiara la propria disponibilità a volersi

candidare quale componente il nuovo Consiglio Direttivo per il quadriennio 2021-2025 in

rappresentanza della tipologia ordinaria dei soci.

Prende la parola il consigliere Calogero Sorce il quale evidenzia che il lavoro svolto in

questo quadriennio da parte di tutti i componenti il C.D. è stato lodevole e pertanto chiede a

tutti i componenti di voler riconfermare la propria candidatura con una lista orientativa unitaria

con tutti i componenti uscenti.

Conseguentemente, tutti i presenti componenti dell’attuale Consiglio Direttivo dichiarano di

volersi candidare e intendono proporre una lista orientativa unitaria, e tutti, singolarmente,

anche a mezzo note scritte, dichiarano formalmente la propria disponibilità a volersi candidare

ed esprimono esplicita e formale dichiarazione di disponibilità a candidarsi quali componenti il

nuovo Consiglio Direttivo per il quadriennio 2021-2025 in lista unitaria orientativa fatto salvo

la distinzione tra ordinari e speciali.

Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti e senza astensione alcuna

DELIBERA

di presentare una lista orientativa unitaria, fatto salvo la distinzione tra ordinari e speciali,

del Consiglio Direttivo uscente per le prossime elezioni per il rinnovo delle cariche sociali di

questo Ente e la contestuale dichiarazione da parte di tutti i presenti componenti dell’attuale

Consiglio Direttivo della propria esplicita e formale disponibilità a volersi candidare quali

componenti il nuovo Consiglio Direttivo per il quadriennio 2021-2025 in lista unitaria

orientativa fatto salvo la distinzione tra ordinari e speciali.

Riprende la parola il Presidente Avv.Salvatore Bellanca il quale precisa che al fine di indire

le elezioni è necessario adottare una serie di adempimenti propredeutici previsti dallo Statuto

dell’Ente e dal Regolamento di Funzionamento degli Organi Sociali più volte richiamati.

Preliminarmente, occorre determinare e deliberare il numero dei componenti da eleggere in

seno al C.D., ai sensi dell’art.51 comma 1 dello Statuto non può comunque essere superiore a

cinque componenti nonché il Collegio dei Revisori dei Conti siano costituiti da un numero non

superiore a tre componenti.

Sempre in virtù ed in esecuzione dello Statuto dell’Ente e dal Regolamento di

Funzionamento degli Organi Sociali occorre costituire la Commissione di Verifica dei requisiti

di ammissione delle liste e candidati nonché il Collegio degli Scrutatori, ed indicare gli ulteriori

adempimenti necessari in ordine alle formalità, termini e modi per l’elezione.
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Pertanto, il Presidente Avv.Salvatore Bellanca, al fine di deliberare, propone:

a) di determinare, ai sensi dell’art. 51 comma 1 dello Statuto ACI, in cinque il numero

dei membri del Consiglio Direttivo dell’Automobile Club di Agrigento per il

quadriennio 2021-2025, di cui quattro componenti eleggibili da parte dei soci ordinari

ed un membro da eleggersi tra i soci appartenenti alle tipologie speciali di cui all’art.

51, comma 5 dello Statuto dell’A.C.I. in rappresentanza delle categorie speciali

dell’Automobile Club Agrigento;

b) di prendere e dare atto che il numero dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti,

ai sensi dell’art. 56 dello Statuto ACI, è limitato a tre effettivi, di cui due effettivi di

nomina elettiva da parte dell’Assemblea dei soci ed il terzo di nomina ministeriale;

c) di indire le elezioni per il rinnovo dei cinque componenti del Consiglio Direttivo e dei

due membri effettivi elettivi del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Automobile Club

di Agrigento per il quadriennio 2021-2025 disponendo che i soci esprimano il proprio

voto esclusivamente mediante voto diretto e in via ordinaria, giusto quanto previsto

dall'art. 5 lett. A) del Regolamento di Funzionamento degli Organi Sociali sopra

richiamato, deliberato dal Consiglio Direttivo dell’AC di Agrigento in data 07.11.2008

approvato dall’Assemblea dei Soci dell’Automobile Club Agrigento in data

28/11/2008 e dal Consiglio Generale dell’ACI Italia nella seduta del 08/04/2009, con

le modalità elettorali ivi stabilite anche in ordine alle disposizioni sull’assemblea, la

presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento dell’elezione;

d) che le elezioni dei componenti del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti

abbiano luogo in unico seggio elettorale da instituire presso i locali dell’Automobile

Club di Agrigento siti in Agrigento Via San Vito n.19 piano terra per l’espletamento

delle operazioni di voto;

e) di convocare, pertanto, l’Assemblea straordinaria elettorale dei soci, in prima

convocazione per il giorno 16 dicembre 2021 con il seguente orario delle votazioni e

precisamente dalle ore 09:00 alle ore 14:00 presso i locali dell’Automobile Club di

Agrigento siti in Agrigento Via San Vito n.19 piano terra, e, nel caso non possa

deliberarsi per mancanza del numero legale, in seconda convocazione per il giorno 17

dicembre 2021 con il seguente orario delle votazioni e precisamente dalle ore 14.00

alle ore 21:00 nello stesso luogo sopra indicato, con il seguente ordine del giorno:

1) approvazione verbale precedente dell’assemblea dei soci

2) elezione di quattro componenti il Consiglio Direttivo dell’Automobile Club

Agrigento da parte dei Soci ordinari
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3) elezione di un componente del Consiglio Direttivo dell’Automobile Club

Agrigento da parte dei Soci appartenenti alle categorie speciali

4) elezione di due componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti

dell’Automobile Club Agrigento

5) varie ed eventuali

f) che l’Assemblea dei soci sarà presieduta dal Presidente dell’A.C. o, in sua assenza,

dal Vice Presidente, o, in mancanza anche di questo, da uno dei propri componenti

delegato dal Presidente e nella stessa seduta sarà designato altresì ad esercitare le

funzioni di segretario dell’Assemblea la direttrice dell’AC dott.ssa Giuseppina Danile

od in sua assenza un socio od un funzionario dell’A.C.;

g) che le elezioni dei componenti del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti si

svolgano, ai sensi dell’art.5 lett.A) del Regolamento di Funzionamento degli Organi

Sociali sopra richiamato, e comunque a scrutinio segreto esclusivamente mediante

voto diretto e in via ordinaria, personalmente senza possibilità di delega, nell’ambito

dell’Assemblea dei soci dell’A.C. Agrigento in seduta straordinaria;

h) che dovranno essere previste tre distinte schede elettorali: una prima scheda per il

rinnovo dei quattro componenti scelti tra i soci ordinari del Consiglio Direttivo

dell’Automobile Club di Agrigento, una seconda scheda per il rinnovo dell’unico

componente scelto tra i soci delle categorie speciali del Consiglio Direttivo

dell’Automobile Club di Agrigento ed una terza scheda per il rinnovo dei due membri

effettivi elettivi del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Automobile Club di Agrigento;

i) che pertanto ogni socio ai fini elettorali dovrà ricevere due schede: una per il rinnovo

dei componenti del Consiglio Direttivo dell’Automobile Club di Agrigento, a seconda

se si tratta di socio ordinario o speciale ed un’altra per il rinnovo dei membri elettivi

del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Automobile Club di Agrigento;

j) che per ragioni di opportunità e risparmio di spesa e soprattutto per garantire maggiore

genuinità nell’espressione del voto, di non utilizzare la modalità di voto mediante

referendum e/o per corrispondenza;

k) che il termine per la presentazione da parte dei Soci ordinari delle liste di candidati, a

pena di irricivibilità, in virtù dell’art.3 lett.B) comma 1 del vigente Regolamento di

Funzionamento degli Organi Sociali sopra richiamato, scadrà entro le ore 12:00 del

quindicesimo giorno, con decorrenza dalla data di pubblicazione per estratto della

presente delibera nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell’avviso di

convocazione dell’Assemblea per la indizione delle elezioni del nuovo Consiglio

Direttivo e dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
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l) che il suddetto termine, fissato per la presentazione delle liste da parte dei Soci

ordinari, si riferisce anche alla presentazione delle candidature dei Soci appartenenti

alle tipologie speciali, e/o a candidature singole nonché per la presentazione delle

candidature per l'elezione dei due Revisori effettivi designati dall'Assemblea dei soci;

m)Che le liste e/o singole candidature dovranno pervenire, a pena di irricivibilità, entro il

termine sopra indicato alla sede dell’A.C. di Agrigento a mezzo raccomandata o

consegnate a mani del Direttore in busta chiusa, la quale rilascerà ricevuta di avvenuta

consegna;

n) di dare atto, ai sensi dell’art.3 lett.B) del vigente Regolamento di Funzionamento degli

Organi Sociali, che i Soci ordinari ed il Consiglio Direttivo hanno facoltà di presentare

liste di candidati in numero non superiore a quattro e che i Soci appartenenti alle

tipologie speciali ed il Consiglio Direttivo hanno facoltà di presentare candidature in

numero non superiore ad uno, tenendo presente che, a norma del citato articolo, le liste

dei candidati Soci ordinari devono essere sottoscritte da un numero di Soci

appartenenti alle categorie ordinarie non inferiore al 3% del loro totale, corrispondente

a n.1.477 Soci ordinari, e che le candidature dei Soci appartenenti alle tipologie

speciali, devono essere sottoscritte da un numero di Soci appartenenti alle categorie

speciali non inferiore al 3% del loro totale, corrispondente a n.982 soci appartenenti

alle tipologie speciali. Per la sottoscrizione e la presentazione delle liste e delle

candidature devono essere osservate le forme e modalità di cui al Regolamento di

Funzionamento degli Organi Sociali precisando che per i sottoscrittori dovranno essere

indicati a pena di inammissibilità cognome nome, numero tessera aci, numero

documento di riconoscimento, data di rilascio, città di residenza, indirizzo di residenza

e firma;

o) che possono essere eletti a componenti del Consiglio Direttivo dell’Automobile Club

di Agrigento tutti i soci che abbiano i requisiti previsti dall’art.51 dello Statuto

dell’Ente e che abbiano raggiunto la maggiore età, nonchè che abbiano un’anzianità

ininterrotta di associazione allo stesso A.C. di almeno un anno alla data della delibera

di indizione delle votazioni precisando che detta anzianità deve essere riferita non solo

all’associazione all’ACI ma anche e soprattutto alla tipologia, ordinaria o speciale, in

cui si intende candidarsi; in altri termini l’anzianità ininterrotta di associazione deve

essere maturata con la stessa tipologia: ordinaria per le candidature dei Soci

appartenenti alla tipologia ordinaria, e speciale per le candidature dei Soci appartenenti

alle tipologie speciali;



Pag.8

p) che tutti i componenti dell’attuale Consiglio Direttivo hanno dato la propria

disponibilità a candidarsi e che intendono proporre una lista orientativa unitaria, e tutti,

singolarmente hanno dichiarato la propria disponibilità a volersi candidare ed hanno

espresso formale dichiarazione di disponibilità a candidarsi in lista unitaria orientativa

fatto salvo la distinzione tra ordinari e speciali;

q) che le modalità di presentazione e pubblicazione delle liste dei candidati per l’elezione

del C.D. e le modalità di svolgimento delle operazioni elettorali sono indicate nel

Regolamento di Funzionamento degli Organi Sociali che qui devono intendersi

integralmente riportate e trascritte;

r) Che possono sottoscrivere la lista elettorale e le candidature per l'elezione tutti i soci

dell’A.C di Agrigento che risultino tali da almeno trenta giorni prima rispetto alla

pubblicazione dell’avviso sulla GURI e che mantengano la qualità di socio anche alla

data di sottoscrizione; in mancanza di data sarà considerata l’ultimo giorno utile per la

presentazione;

s) di ammettere a partecipare all'Assemblea, ai sensi dell'art. 5, lett.A) comma 11 del

vigente "Regolamento di Funzionamento degli Organi Sociali” personalmente e senza

possibilità di delega, i soci dell'Automobile Club Agrigento che risultino tali alla data

di pubblicazione dell’avviso di elezioni sulla GURI e che mantengano la qualità di

socio anche alla data dello svolgimento dell'Assemblea elettorale;

t) di nominare quale Responsabile dell’intero Procedimento la Direttrice dell’Ente

Dott.ssa Danile Giuseppina

u) di costituire, ai sensi del Regolamento di Funzionamento degli Organi Sociali

dell’Automobile Club di Agrigento la Commissione di verifica dei requisiti elettorali

sull’ammissibilità delle liste e dei candidati, la quale verificherà la formale regolarità

delle stesse e la sussistenza dei requisiti richiesti dallo Statuto e dal Regolamento

sopra richiamati, nonché al rispetto delle clausole contenute nella presente delibera, da

intendersi parte integrante e lex specialis e deciderà anche a maggioranza

sull’eventuale mancanza dei requisiti necessari per la presentazione delle liste e delle

candidature da parte dei soci, sia ordinari che appartenenti alle tipologie speciali, ai

fini della loro ammissione ed esecutività dell’iter amministrativo e propone di

nominare quali componenti i sottoindicati signori:

1) Avv.Sprio Gianluca nato il XXXXX a XXXXXXX e residente in

XXXXXXX Via XXXXXXX, nella qualità di Presidente della

Commissione
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2) Avv. Aiello Giuseppe nato a XXXXXXX il XXXXXXX ed ivi residente

in XXXXXXX, nella qualità di Componente della Commissione

3) Arch. Di Liberto Giancarlo nato a XXXXXXX il XXXXXXX ed ivi

residente in Via XXXXXXX, nella qualità di Componente della

Commissione

v) di costituire, ai sensi del Regolamento di Funzionamento degli Organi Sociali il

Collegio degli Scrutatori e di nominare quali componenti i sottoindicati signori:

1) Sig.Scarlata Sandra nata in XXXXXXX l’XXXXXXX e residente in

XXXXXXXXXXXXXX nella qualità di Presidente della Commissione

2) Sig. Verderame Giuseppe nato in XXXXXXX e residente in PXXXXXXX,

nella qualità di scrutatore effettivo segretario

3) Sig. Caico Giovanna nata in XXXXXX il XXXXXXX ed ivi residente in

Via XXXXXXX nella qualità di scrutatore effettivo

4) Dott.ssa Urso Teresa nata a XXXXXXX ed ivi residente in Via

XXXXXXX nella qualità di scrutatore supplente

5) Sig. Sutera Francesco nato in XXXXXXX e residente in XXXXXXX nella

qualità di scrutatore supplente

6) Sig. Piccione Roberto nato in XXXXXXX e residente in CXXXXXXX

nella qualità di scrutatore supplente

w)di incaricare la Direttrice di dare pubblicità ed esecuzione alla presente delibera nei

termini, modi e forme previste dallo Statuto ACI e dal Regolamento di Funzionamento

degli Organi Sociali dell’Automobile Club Agrigento;

Pertanto, il Presidente invita il Consiglio Direttivo ad adottare la conseguente delibera di

indizione delle elezioni per il rinnovo delle cariche sociali per il quadriennio 2021-2025 come

sopra proposta.

Il Consiglio Direttivo,

- udito quanto riferito dal Presidente;

- richiamato lo Statuto dell’A.C.I. ed il vigente Regolamento di Funzionamento degli Organi

Sociali dell’Automobile Club Agrigento che qui devono intendersi integralmente riportati e

trascritti;

- richiamato il Decreto del Ministro per gli Affari Regionali, il Turismo e lo Sport del 27

novembre 2012 che ha ratificato le delibere dell’Assemblea dell’ACI del 26.07.2012 e del

31.10.2012, che ha modificato, tra l’altro, l’art. 51 dello Statuto vigente;

- letto il verbale della seduta consiliare n.9 del 22/12/2017, relativo all’insediamento

dell’attuale Consiglio Direttivo per il quadriennio 2017-2021;
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- richiamato l’art. 39, comma 5 e l’art. 51, comma 5, dello Statuto, che prevede la possibilità di

istituzione di tipologie speciali di Soci;

- richiamato l’art. 51 dello Statuto disciplinante, tra l’altro, le modalità di elezione dei membri

del Consiglio Direttivo degli Automobile Club Provinciali;

- richiamati gli artt. 3 lett.A), art.3 lett.B), art.4 ed art.5 lett.A) del vigente Regolamento di

Funzionamento degli Organi Sociali dell’Automobile Club Agrigento che disciplinano gli

adempimenti preliminari e le modalità di indizione delle elezioni nonché i requisiti, i criteri e le

modalità per lo svolgimento dell’Assemblea e per la presentazione e la pubblicazione delle liste

elettorali e lo svolgimento delle votazioni;

- visto l’art. 51 dello Statuto dell’ACI che stabilisce che il Consiglio Direttivo è composto da

un numero di membri non superiore a cinque;

- visto l’art. 56 dello Statuto dell’ACI che stabilisce che il Collegio dei Revisori dei Conti è

composto da un numero di membri non superiore a tre;

- visto l’art. 3 Lett.A) del vigente Regolamento di Funzionamento degli Organi Sociali

dell’Automobile Club Agrigento che attribuisce al Consiglio Direttivo il potere di determinare

il numero dei componenti del Consiglio stesso da un minimo di tre ad un massimo di cinque

membri;

- letto l’art. 56 dello Statuto che individua in numero di tre i componenti del Collegio dei

Revisori dei Conti, di cui uno nominato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e due

effettivi nominati dall’Assemblea dei Soci;

- richiamato il vigente Regolamento di Funzionamento degli Organi Sociali dell’Automobile

Club Agrigento che disciplina la nomina e la composizione della Commissione Elettorale

nonché la nomina e la composizione del Collegio degli Scrutatori;

- richiamata la propria delibera in data odierna con cui è stato assunto e dato atto che, ai sensi e

per gli effetti dell’art. 51, comma 5 dello Statuto A.C.I. e dell’art.3 del vigente Regolamento di

Funzionamento degli Organi Sociali dell’Automobile Club Agrigento, alla data odierna è

raggiunta e superata la percentuale minima di rappresentatività dell’1% della complessiva

compagine associativa dell’Ente da parte dei soci dell’A.C. di Agrigento appartenenti alle

tipologie speciali ed aventi diritto al voto;

- richiamata la propria delibera in data odierna con cui è stato assunto e dato atto che, gli attuali

componenti del Consiglio Direttivo hanno manifestato la volontà di presentare una lista

orientativa unitaria per le prossime elezioni e contestualmente e singolarmente hanno

manifestato la propria formale disponibilità a volersi candidare quali componenti il nuovo

Consiglio Direttivo per il quadriennio 2021-2025 in unica lista orientativa;

- ritenuto, pertanto, per ragioni di opportunità e risparmio di spesa e soprattutto per garantire



Pag.11

maggiore genuinità nell’espressione del voto, di non utilizzare la modalità di voto mediante

referendum e/o per corrispondenza.

Per i motivi espressi in narrativa, che costituiscono parte integrante e sostanziale di questo

dispositivo, il Consiglio Direttivo, dopo ampia discussione, all’unanimità dei presenti

DELIBERA

a) di determinare, ai sensi dell’art. 51 comma 1 dello Statuto ACI, in cinque il numero

dei membri del Consiglio Direttivo dell’Automobile Club di Agrigento per il

quadriennio 2021-2025, di cui quattro componenti eleggibili da parte dei soci ordinari

ed un membro da eleggersi tra i soci appartenenti alle tipologie speciali di cui all’art.

51, comma 5 dello Statuto dell’A.C.I. in rappresentanza delle categorie speciali

dell’Automobile Club Agrigento;

b) di prendere e dare atto che il numero dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti,

ai sensi dell’art. 56 dello Statuto ACI, è limitato a tre effettivi, di cui due effettivi di

nomina elettiva da parte dell’Assemblea dei soci ed il terzo di nomina ministeriale;

c) di indire le elezioni per il rinnovo dei cinque componenti del Consiglio Direttivo e dei

due membri effettivi elettivi del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Automobile Club

di Agrigento per il quadriennio 2021-2025 disponendo che i soci esprimano il proprio

voto esclusivamente mediante voto diretto e in via ordinaria, giusto quanto previsto

dall'art. 5 lett. A) del Regolamento di Funzionamento degli Organi Sociali sopra

richiamato, deliberato dal Consiglio Direttivo dell’AC di Agrigento in data 07.11.2008

approvato dall’Assemblea dei Soci dell’Automobile Club Agrigento in data

28/11/2008 e dal Consiglio Generale dell’ACI Italia nella seduta del 08/04/2009, con

le modalità elettorali ivi stabilite anche in ordine alle disposizioni sull’assemblea, la

presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento dell’elezione;

d) che le elezioni dei componenti del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti

abbiano luogo in unico seggio elettorale da instituire presso i locali dell’Automobile

Club di Agrigento siti in Agrigento Via San Vito n.19 piano terra per l’espletamento

delle operazioni di voto;

e) di convocare, pertanto, l’Assemblea straordinaria elettorale dei soci, in prima

convocazione per il giorno 16 dicembre 2021 con il seguente orario delle votazioni e

precisamente dalle ore 09:00 alle ore 14:00 presso i locali dell’Automobile Club di

Agrigento siti in Agrigento Via San Vito n.19 piano terra, e, nel caso non possa

deliberarsi per mancanza del numero legale, in seconda convocazione per il giorno 17
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dicembre 2021 con il seguente orario delle votazioni e precisamente dalle ore 14.00

alle ore 21:00 nello stesso luogo sopra indicato, con il seguente ordine del giorno:

1) approvazione verbale precedente dell’assemblea dei soci

2) elezione di quattro componenti il Consiglio Direttivo dell’Automobile Club

Agrigento da parte dei Soci ordinari

3) elezione di un componente del Consiglio Direttivo dell’Automobile Club

Agrigento da parte dei Soci appartenenti alle categorie speciali

4) elezione di due componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti

dell’Automobile Club Agrigento

5) varie ed eventuali

f) che l’Assemblea dei soci sarà presieduta dal Presidente dell’A.C. o, in sua assenza,

dal Vice Presidente, o, in mancanza anche di questo, da uno dei propri componenti

delegato dal Presidente e nella stessa seduta sarà designato altresì ad esercitare le

funzioni di segretario dell’Assemblea la direttrice dell’AC dott.ssa Giuseppina Danile

od in sua assenza un socio od un funzionario dell’A.C.;

g) che le elezioni dei componenti del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti si

svolgano, ai sensi dell’art.5 lett.A) del Regolamento di Funzionamento degli Organi

Sociali sopra richiamato, e comunque a scrutinio segreto esclusivamente mediante

voto diretto e in via ordinaria, personalmente senza possibilità di delega, nell’ambito

dell’Assemblea dei soci dell’A.C. Agrigento in seduta straordinaria;

h) che dovranno essere previste tre distinte schede elettorali: una prima scheda per il

rinnovo dei quattro componenti scelti tra i soci ordinari del Consiglio Direttivo

dell’Automobile Club di Agrigento, una seconda scheda per il rinnovo dell’unico

componente scelto tra i soci delle categorie speciali del Consiglio Direttivo

dell’Automobile Club di Agrigento ed una terza scheda per il rinnovo dei due membri

effettivi elettivi del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Automobile Club di Agrigento;

i) che pertanto ogni socio ai fini elettorali dovrà ricevere due schede: una per il rinnovo

dei componenti del Consiglio Direttivo dell’Automobile Club di Agrigento, a seconda

se si tratta di socio ordinario o speciale ed un’altra per il rinnovo dei membri elettivi

del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Automobile Club di Agrigento;

j) che per ragioni di opportunità e risparmio di spesa e soprattutto per garantire maggiore

genuinità nell’espressione del voto, di non utilizzare la modalità di voto mediante

referendum e/o per corrispondenza;

k) che il termine per la presentazione da parte dei Soci ordinari delle liste di candidati, a

pena di irricivibilità, in virtù dell’art.3 lett.B) comma 1 del vigente Regolamento di
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Funzionamento degli Organi Sociali sopra richiamato, scadrà entro le ore 12:00 del

quindicesimo giorno, con decorrenza dalla data di pubblicazione per estratto della

presente delibera nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell’avviso di

convocazione dell’Assemblea per la indizione delle elezioni del nuovo Consiglio

Direttivo e dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;

l) che il suddetto termine, fissato per la presentazione delle liste da parte dei Soci

ordinari, si riferisce anche alla presentazione delle candidature dei Soci appartenenti

alle tipologie speciali, e/o a candidature singole nonché per la presentazione delle

candidature per l'elezione dei due Revisori effettivi designati dall'Assemblea dei soci;

m)Che le liste e/o singole candidature dovranno pervenire, a pena di irricivibilità, entro il

termine sopra indicato alla sede dell’A.C. di Agrigento a mezzo raccomandata o

consegnate a mani del Direttore in busta chiusa, la quale rilascerà ricevuta di avvenuta

consegna;

n) di dare atto, ai sensi dell’art.3 lett.B) del vigente Regolamento di Funzionamento degli

Organi Sociali, che i Soci ordinari ed il Consiglio Direttivo hanno facoltà di presentare

liste di candidati in numero non superiore a quattro e che i Soci appartenenti alle

tipologie speciali ed il Consiglio Direttivo hanno facoltà di presentare candidature in

numero non superiore ad uno, tenendo presente che, a norma del citato articolo, le liste

dei candidati Soci ordinari devono essere sottoscritte da un numero di Soci

appartenenti alle categorie ordinarie non inferiore al 3% del loro totale, corrispondente

a n.1.477 Soci ordinari, e che le candidature dei Soci appartenenti alle tipologie

speciali, devono essere sottoscritte da un numero di Soci appartenenti alle categorie

speciali non inferiore al 3% del loro totale, corrispondente a n.982 soci appartenenti

alle tipologie speciali. Per la sottoscrizione e la presentazione delle liste e delle

candidature devono essere osservate le forme e modalità di cui al Regolamento di

Funzionamento degli Organi Sociali precisando che per i sottoscrittori dovranno essere

indicati a pena di inammissibilità cognome nome, numero tessera aci, numero

documento di riconoscimento, data di rilascio, città di residenza, indirizzo di residenza

e firma;

o) che possono essere eletti a componenti del Consiglio Direttivo dell’Automobile Club

di Agrigento tutti i soci che abbiano i requisiti previsti dall’art.51 dello Statuto

dell’Ente e che abbiano raggiunto la maggiore età, nonchè che abbiano un’anzianità

ininterrotta di associazione allo stesso A.C. di almeno un anno alla data della delibera

di indizione delle votazioni precisando che detta anzianità deve essere riferita non solo

all’associazione all’ACI ma anche e soprattutto alla tipologia, ordinaria o speciale, in
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cui si intende candidarsi; in altri termini l’anzianità ininterrotta di associazione deve

essere maturata con la stessa tipologia: ordinaria per le candidature dei Soci

appartenenti alla tipologia ordinaria, e speciale per le candidature dei Soci appartenenti

alle tipologie speciali;

p) che tutti i componenti dell’attuale Consiglio Direttivo hanno dato la propria

disponibilità a candidarsi e che intendono proporre una lista orientativa unitaria, e tutti,

singolarmente hanno dichiarato la propria disponibilità a volersi candidare ed hanno

espresso formale dichiarazione di disponibilità a candidarsi in lista unitaria orientativa

fatto salvo la distinzione tra ordinari e speciali;

q) che le modalità di presentazione e pubblicazione delle liste dei candidati per l’elezione

del C.D. e le modalità di svolgimento delle operazioni elettorali sono indicate nel

Regolamento di Funzionamento degli Organi Sociali che qui devono intendersi

integralmente riportate e trascritte;

r) Che possono sottoscrivere la lista elettorale e le candidature per l'elezione tutti i soci

dell’A.C di Agrigento che risultino tali da almeno trenta giorni prima rispetto alla

pubblicazione dell’avviso sulla GURI e che mantengano la qualità di socio anche alla

data di sottoscrizione; in mancanza di data sarà considerata l’ultimo giorno utile per la

presentazione;

s) di ammettere a partecipare all'Assemblea, ai sensi dell'art. 5, lett.A) comma 11 del

vigente "Regolamento di Funzionamento degli Organi Sociali” personalmente e senza

possibilità di delega, i soci dell'Automobile Club Agrigento che risultino tali alla data

di pubblicazione dell’avviso di elezioni sulla GURI e che mantengano la qualità di

socio anche alla data dello svolgimento dell'Assemblea elettorale;

t) di nominare quale Responsabile dell’intero Procedimento la Direttrice dell’Ente

Dott.ssa Danile Giuseppina

u) di costituire, ai sensi del Regolamento di Funzionamento degli Organi Sociali

dell’Automobile Club di Agrigento la Commissione di verifica dei requisiti elettorali

sull’ammissibilità delle liste e dei candidati, la quale verificherà la formale regolarità

delle stesse e la sussistenza dei requisiti richiesti dallo Statuto e dal Regolamento

sopra richiamati, nonché al rispetto delle clausole contenute nella presente delibera, da

intendersi parte integrante e lex specialis e deciderà anche a maggioranza

sull’eventuale mancanza dei requisiti necessari per la presentazione delle liste e delle

candidature da parte dei soci, sia ordinari che appartenenti alle tipologie speciali, ai

fini della loro ammissione ed esecutività dell’iter amministrativo e propone di

nominare quali componenti i sottoindicati signori:
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1) Avv.Sprio Gianluca nato il XXXXXXXX e residente in

XXXXXXXXXXX nella qualità di Presidente della Commissione

2) Avv. Aiello Giuseppe nato a XXXXXXXX ed ivi residente in

XXXXXXXX nella qualità di Componente della Commissione

3) Arch. Di Liberto Giancarlo nato a XXXXXXXX ed ivi residente in Via

XXXXXXXX, nella qualità di Componente della Commissione

v) di costituire, ai sensi del Regolamento di Funzionamento degli Organi Sociali il

Collegio degli Scrutatori e di nominare quali componenti i sottoindicati signori:

1) Sig.Scarlata Sandra nata in XXXXXXXX e residente in XXXXXXXX

nella qualità di Presidente della Commissione

2) Sig. Verderame Giuseppe nato in XXXXXXXX e residente in

XXXXXXXX, nella qualità di scrutatore effettivo segretario

3) Sig. Caico Giovanna nata in XXXXXXXX ed ivi residente in Via

XXXXXXXX nella qualità di scrutatore effettivo

4) Dott.ssa Urso Teresa nata a XXXXXXXX ed ivi residente in

XXXXXXXX nella qualità di scrutatore supplente

5) Sig. Sutera Francesco nato in XXXXXXXX e residente in XXXXXXXX

Via XXXXXXXX nella qualità di scrutatore supplente

6) Sig. Piccione Roberto nato in XXXXXXXX e residente in XXXXXXXX

nella qualità di scrutatore supplente

w)di incaricare la Direttrice di dare pubblicità ed esecuzione alla presente delibera nei

termini, modi e forme previste dallo Statuto ACI e dal Regolamento di Funzionamento

degli Organi Sociali dell’Automobile Club Agrigento.

La Direttrice Dott.ssa Giuseppina Danile, preso atto della presente deliberazione, sin d’ora,

dichiara di volere accettare, come in effetti accetta tutti gli incarichi conferitole.

Il Presidente passa alla trattazione del quarto punto all'ordine del giorno.

3) Varie ed eventuali

-omissis-

Le presenti deliberazioni sono dichiarate immediatamente esecutive e si conferisce espresso

mandato alla Direttrice al fine di metterle in esecuzione ed effettuare tutti gli incombenti di rito,
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nominando la medesima responsabile del procedimento.

Si da atto che il presente verbale è stato redatto contestualmente allo svolgimento del

Consiglio Direttivo e pertanto se ne approva sin d’ora con promessa di rato e valido.

A questo punto non essendoci altri argomenti all'ordine del giorno da porre in discussione, e

non chiedendo altri la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 18:00.

L.c.s.

Il Segretario Il Presidente

F.to Dott.ssa Giuseppina Danile F.to Avv. Salvatore Bellanca


