
AUTOMOBILE CLUB AGRIGENTO

DELIBERA N. 11/2013

OGGETTO: Adempimenti inerenti gli artt. 6 e seguenti del Regolamento recante
disposizioni sull'Assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo
svolgimento del Referendum dell'Automobile Club di Agrigento - Indizione delle
elezioni per il rinnovo degli Organi dell'Automobile Club di Agrigento.

L'anno 2013, il giorno DICIOTTO del mese di OTTOBRE in Agrigento, alle ore 18,00
presso la sede sociale dell'Automobile Club di Agrigento in via Matteo Cimarra n.38, il
Commissario Straordinario Avv. Antonino Gaziano, assistito per le funzioni di segretario dal
direttore dell' A.C. Agrigento Sig. Antonio Salvaggio

PREMESSO che L'Automobile Club di Agrigento è privo del Consiglio Direttivo e del
Collegio dei Revisori dei Conti e che in ossequio al mandato ricevuto, bisogna procedere
ad indire le elezioni per il rinnovo degli Organi per il quadriennio 2013/2017 nei modi e
nelle forme previste dal Regolamento deliberato dal precedente Consiglio Direttivo
dell'Automobile Club in data 07.11.2008, approvato dall'Assemblea dei Soci
dell'Automobile Club di Agrigento in data 28.11.2008 e ratificato dal Consiglio Generale
dell'Automobile Club d'Italia in data 08.04.2009 (d'ora in avanti Regolamento elettorale);
che le relative norme sono state portate a conoscenza di tutti i Soci mediante affissione
nell'Albo Sociale dell'Ente, come previsto dall'art. 15 del Regolamento in questione;
PREMESSO che tra le categorie speciali di Soci sono compresi oltre ai titolari di tessere
Club anche i titolari di tessere emesse dalle agenzie assicurative Sara nell'ambito del
progetto "faeilesarà";
PREMESSO che i Soci appartenenti alle tipologie speciali (Soci con tessera club e Soci
faeilesarà) così come previsto dall'art. 49 dello Statuto Sociale, hanno diritto ad eleggere un
solo rappresentante in seno al Consiglio Direttivo se raggiungono la percentuale minima
dell' l% in relazione alla compagine associativa;
CHE il requisito relativo alla percentuale minima per le tipologie speciali è stato
preliminarmente valutato secondo quanto previsto dall'art. 3 comma5 del Regolamento
elettorale ed che si è verificato il raggiungimento della percentuale minima di
rappresentatività da parte dei Soci appartenenti alle categorie speciali, essendo tali Soci,
alla data odierna, pari a n. 1554, rispetto a n. 2809 Soci complessivi (come da tabulato
prodotto dal sistema informatico ACI attraverso il Portale Titano) e superando, pertanto, la
percentuale dell' l% della compagine associativa complessiva;
VISTO quanto lo Statuto dell'Ente prevede, in merito alla composizione numerica del
Consiglio Direttivo che può essere formato sino ad un massimo di nove membri;
VISTO l'art. 6 comma 5 del Decreto Legge 78/20 IO convertito nella Legge 122/20 l O che
prevede la riduzione a cinque del numero dei componenti gli organi di amministrazione;
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CONSIDERATA, pertanto, la necessità di prevedere la composIzIOne del Consiglio
Direttivo, per il quadriennio 2013/2017, in ragione di cinque unità;
CONSIDERATO che le liste orientative di candidati presentate dai Soci ordinari devono
essere sottoscritte da un numero di Soci non inferiore al 3% del totale della compagine
associativa, come previsto dall'art. 3 lettera B commi 2,3 e art. 3 lettera A comma 8 del
Regolamento elettorale;
CONSIDERATO che la medesima percentuale si applica alle liste presentate per la
candidatura del rappresentante della componente speciale, relativamente ai Soci
complessivamente appartenenti alle tipologie speciali, come previsto dallo stesso
Regolamento elettorale;
CONSIDERATO che bisogna procedere alla convocazione dell' Assemblea dei Soci, ai
sensi dello Statuto Sociale;
CONSIDERATA, inoltre, l'opportunità, in considerazione del ridotto numero dei Soci e
della contenuta dimensione territoriale, in applicazione dell'art. 47, primo comma e 49
secondo comma dello Statuto Sociale, di procedere alla convocazione dell'Assemblea
Generale dei Soci dell'Automobile Club di Agrigento per scrutinio segreto, con all'ordine-
del giorno l'elezione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti
dell'Automobile Club di Agrigento per il quadriennio 2013/2017;
VISTI gli artt. 3 e successivi del Regolamento recante disposizioni su li' Assemblea, la
presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali;

Tutto ciò premesso

DELIBERA

l) di indire le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori
dei Conti dell'Automobile Club di Agrigento per il quadriennio 2013/2017 e
disporre che i Soci esprimano il proprio voto con le modalità elettorali stabilite nel
Regolamento recante le disposizioni sull'Assemblea, la presentazione e la
pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento dell'Assemblea elettiva,
approvato dall'Assemblea dei Soci dell'Automobile Club di Agrigento in data
28.11.2008;

2) di stabilire il numero dei componenti del Consiglio Direttivo dell' Automobile Club
di Agrigento per il quadriennio 2013/2017 in numero di cinque membri di cui uno
espressione delle categorie speciali, avendo tali categorie di Soci diritto ad eleggere
un proprio rappresentante nel Consiglio Direttivo dell'Automobile Club;

3) di fissare il termine ultimo di presentazione delle liste sia dei Soci ordinari che dei
Soci appartenenti alle categorie speciali entro le ore 12.00 del 03 Novembre 2013;

4) di stabilire la composizione del Collegio degli Scrutatori in n. 3 membri nominati
dall'Assemblea;

5) di nominare i Soci Catanzaro Francesco (n. tessera AG90052 l 846), Pirrera
Salvatore(n. tessera AG045962354) e Mastrosimone Alessio(n. tessera
AG900944707) componenti della Commissione alla quale viene assegnato il compito
di decidere sulla validità ed ammissibilità delle liste elettorali presentate e delle
candidature, ai sensi dell'art. 3 lett. B comma 7 del Regolamento elettorale;

6) che le liste dovranno essere presentate con le modalità stabilite dall'art. 3 lett. B





comma I e seguenti del Regolamento elettorale e che si provvederà alle
comunicazioni previste ai sensi dell'art. 4 del Regolamento elettorale mediante:
- l'esposizione nell'Albo sociale dell'Automobile Club di Agrigento;
- la pubblicità legale sul sito internet istituzionale dell'Ente (www.agrigento.aci.it).
come previsto dall'art. 32 L. 69/2009;

7) di indire la convocazione dell' Assemblea Generale dei Soci dell' Automobile Club di
Agrigento in via ordinaria, giusto quanto previsto dello Statuto Sociale, per la
trattazione del seguente ordine del giorno:

elezione del Consiglio Direttivo;
elezione di due membri effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti.

L'Assemblea ordinaria è convocata, ai sensi dello Statuto Sociale, per il giorno
12/12/2013 dalle ore 09,00 alle ore 13,00 in prima convocazione e per il giorno
13/12/2013 dalle ore 09,00 alle ore 13,00 in seconda convocazione.
Il seggio elettorale unico costituito presso la Sede Sociale sarà aperto per quattro ore
consecutive (art.5 lett. A del Regolamento elettorale).

8) di informare i Soci, aventi diritto al voto, della indizione dell'Assemblea Generale dei
Soci de II' Automobile Club di Agrigento mediante:
- pubblicazione sulla Gazzetta Ut1ìciale della Repubblica Italiana;
- pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'Ente (www.agrigcnto.aci.it). come
previsto dall'art. 32 L. 69/2009 ;
- pubblicazione all'Albo Sociale dell'Ente;

9) di stabilire le seguenti istruzioni per il voto e precisamente: i soci possono esprimere
la propria preferenza nel rispetto dell'art.5 lett. A comma 3 del Regolamento
elettorale dell' Automobile Club di Agrigento;

IO) di conferire mandato al Direttore dell'Ente per il compimento di tutti gli adempimenti
prescritti.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO
Antonio Salvaggio

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Avv. Antonino Gaziano

http://www.agrigento.aci.it.
http://www.agrigcnto.aci.it.



	00000001
	00000003
	00000005

