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ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

DELL'AUTOMOBILE CLUB VITERBO DEL 23 MARZO 2016

Il giorno 23 marzo 2016, alle ore 18:30, previa convocazione, si è riunito presso

la sede dell'Automobile Club di Viterbo in via Adolfo Marini n.16 il Consiglio

Direttivo dell'Ente per procedere all'esame degli argomenti posti all'ordine del

giorno e qui di seguito elencati:

1. approvazione verbale seduta precedente;

2. comunicazioni del Presidente;

3. rinvio data di convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci

dell'Automobile Club Viterbo;

4. indizione Assemblea Ordinaria dei Soci dell'Automobile Club Viterbo;

5. rinnovo cariche sociali dell'Automobile Club Viterbo per il quadriennio

20f 612020 - apeftura procedura elettorale;

6. varie ed eventuali.

Sono presenti il Presidente Sandro Zucchi, il Vice Presidente Aldo Malè, il consigliere

Angelo Bologna. Assente giustificato il Consigliere Roberto Bettini.

Assenti giustificati e componenti del Collegio dei Revisori dei Conti Luca Serpieri,

Simone Ambrosini ed il revisore del MEF Antonio Manca. Le funzioni di segretario

sono svolte dal Direttore Lino Rocchi.

11 Presidente Sandro Zucchi, alle 18:40, conslalata la presenza del numero

legale, dichiara valida ed aperta la seduta.

OMISSIS

5. RINNOVO CARICHE SOCIALI DELL'AUTOMOBILE CLUB VITERBO

pER iL QUADRIENNIO 201612020 - APERTURA PROCEDURA ì ,, 
,, , .

ELETTORALE ";'t, ' 
'. | .t /.';

I1 Presidente comunica ai presenti che, in vista dell'aperlura della procedura ' *f ,

J
elettorale per il rinnovo delle cariche sociali dell'Ente, è stata effettuata da parte . r:-::ì:r'
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del Direttore, come previsto dall'art.9/bis del Regolamento Elettorale, la

prevista ricognizione del numero dei soci appartenenti alle categorie speciali,

constatando che è stata raggiunta la percentuale minima di rappresentatività

fissata nella misura dell'IoA della compagine associativa dell'Automobile Club

Viterbo. In particolare alla data di oggi 23 marzo 2016, data di indizione

dell'Assemblea Ordinaria dei Soci e dell'apertura del procedimento elettorale,

risultano n.3.622 (tremilaseicentoventidue) soci aventi diritto al voto, di cui

n.858 (ottocentocinquantotto) Soci appartenenti alle categorie speciali e n.2.764

(duemilasettecentosessantaquattro) soci ordinari. Di conseguenza i Soci

appartenenti alle Categorie Speciali (soci Club e ASA-FacileSarà) hanno diritto

ad eleggere un proprio rappresentante in seno al Consiglio Direttivo.

Pertanto:

ai sensi degli articoli 50 e 51 dello Statuto dell'ACI è convocata I'Assemblea

dei Soci dell'Automobile Club di Viterbo, che si terrà in forma ordinaria con il

seguente ordine del giorno:

1. elezioni dei componenti del Consiglio Direttivo dell'Ente per il

quadriennio 201 6 12020;

2. elezioni di due Componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti

per il quadriennio 201612020.

3. approvazione Bilancio di Esercizio 2015.

Il Consiglio Direttivo, visto il Regolamento Elettorale in vigore, a tale scopo

delibera quanto segue:

i. il numero dei componenti del Consiglio Direttivo da eleggere è

determinato in 7 (sette) membri di cui 1 (uno) rappresentante delle

categorie speciali, oltre n.2 (due) Componenti effettivi del Collegio dei

Revisori dei Conti;

2. entro le ore 12:00 del giorno 20 maggio 2016 i Soci ordinari hanno

facoltà di presentare liste orientative di candidati, in numero non

superiore a quello dei Consiglieri da eleggere (n.6 - sei), direttamente

alla Direzione dell'Automobile Club di Viterbo, secondo le modalità

previste dall'art.11 del "Regolamento Elettorale" già pubblicato sul sito

intemet www.viterbo. aci.it alla sezione "Amministrazione Trasparente -
Atti e prowedimenti amministrativi - e affisso all'Albo Sociale;
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6.

con le stesse modalità i Soci appartenenti alle categorie speciali, hanno

facoltà di presentare candidature per l'elezione di n.1 (uno)

rappresentante in seno al Consiglio Direttivo;

saranno ammessi a votare tutti i soci, ordinari o appartenenti alle

tipologie speciali, dell'Automobile club di viterbo, che risultino tali,

avendo sottoscritto o rinnovato l'associazione, alla data di convocazione

- 23 marzo 2016 - e che mantengano tale qualità anche a|a data di

svolgimento dell' Assemblea;

i soci potramo esercitare direttamente il proprio diritto di voto, senza

possibilità di delega, all'Assemblea ordinaria il giorno 29 gtugno 2076

presso la sede dell'Automobile club viterbo, sito in viterbo via Adolfo

Marini n.16, previo riconoscimento personale ed esibizione della tessera

associativa. I Soci dovranno apporre la propria firma di presenza in un

apposito elenco. Per tutti gli adempimenti si rimanda a quanto stabilito

nel "Regolamento Elettorale" ;

presso la Sede dell'A.c. sarà costituito un seggio elettorale dove si

svolgeranno le operazioni di voto a scrutinio segreto, dalle ore 09:00 alle

ore l3:00 del giorno 29 giugno 2016, al termine delle quali si procederà

allo spoglio di tutte le schede;

il collegio degli scrutatori sarà composto dal Direttore dell'Automobile

club viterbo Lino Rocchi e dai signori Sabrina Conti, Renato Fiorucci e

Luca Marcucci; Alessandro Gatto e Luca Ferrari (supplenti);

7.

8. la commissione ex art. 12 del sopracitato Regolamento Elettorale

chiamata a cerlificare 1'ammissibilità delle liste candidature presentate

entro il tetmine del 20 maggio 2016 sarà costituita da: dott.ssa Barbara

Sensi - Responsabile Unità Territoriale ACI di Viterbo - Presidente,

Angelo Valori e Elisabetta Merli - dipendenti Unità Territoriale ACI di

Viterbo - membri effettivi. Viene dato mandato al Presidente in carica

per la nomina di eventuali sostituti in caso di impedimento degli

interessati.

Il Consiglio Direttivo approva all'unanimità.

OMISSIS
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Alle ore 21:00,

chiusa la seduta.
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non avendo altri argomenti

Del che è verbale.
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da trattare, il Presidente dichiara

F.to Il Presidente

(Dott. Sandro Zucchl)

F.to Il Segretario

(Lino Rocchi)
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