AUTOMOBILE CLUB VALLE D'AOSTA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL'AUTOMOBILE CLUB VALLE D'AOSTA
DEL 17 AGOSTO 2016

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI
DELL'AUTOMOBILE CLUB VALLE D'AOSTA
PER LE ELEZIONI DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
E DI DUE COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI.

L'anno 2016, addì 17 del mese di agosto, alle ore 21.00, in Aosta, nella sede dell'Automobile
Club Valle d'Aosta, in Regione Borgnalle al n. lO/h, il Consiglio Direttivo deII'Automobile Club Valle
d'Aosta, adotta la seguente deliberazione.
Partecipa ed assiste, con funzioni di segretario verbalizzante, il Dottor Fabrizio Turci, Direttore
dell' Automobile Club Valle d'Aosta.
Il Consiglio Direttivo
visto lo Statuto dell' Automobile Club d'Italia, approvato con Regio decreto 14 novembre
1926 n. 2481, così come modificato, da ultimo, con Decreto del Ministro per gli Affari
Regionali, il Turismo e lo Sport del 27 novembre 2012;
visto il "Regolamento recante disposizioni suII'Assemblea, la presentazione
e la
pubblicazione
delle liste elettorali e lo svolgimento del referendum"
(di seguito
"Regolamento"), così come approvato in via definitiva dali' Assemblea dei soci dell' AC Valle
d'Aosta del 17 agosto 2016 e approvato dal Consiglio Generale ACI del 28 luglio 2016.
procede come segue:

A)

Il Consiglio Direttivo
visto lo Statuto ACI e il Regolamento;
vista la delibera del Consiglio Generale ACI del 22 ottobre

2008, che ha istituito,

quale

tipologia speciale di soci, i soci titolari di tessera ACI-SARA;
visto l'art. 1 del Regolamento di associazione all'Automobile Club d'Italia, che determina la
decorrenza dell'associazione a partire dal giorno successivo a quello di presentazione della

dom,nd"

l,

I

vista la mail di Aci prot.975j16

pervenuta in data odierna;

constatato che da detta nota risultano:
• soci aventi diritto al voto n. 4.076;
• di cui soci appartenenti alle tipologie speciali n. 2.213 ;
•

pari al 54,93 %

prende atto
che i soci appartenenti

alle tipologie speciali, come in premessa specificato, hanno raggiunto

la percentuale minima di rappresentatività;
che, ai sensi dello Statuto ACI e del Regolamento, i soci appartenenti alle tipologie speciali,
avendo superato la percentuale minima di rappresentatività,
hanno diritto ad eleggere un
proprio rappresentante
in seno al Consiglio Direttivo, secondo le specifiche modalità
operative previste dal Regolamento stesso;

BI Determinazione

del numero di Consiglieri
" Consiglio Direttivo

visto l'art. 9 del Regolamento, il quale prevede che il Consiglio Direttivo dell' AC è composto
da un numero di membri non superiore a cinque che viene determinato
dal Consiglio
Direttivo uscente;
considerata la complessa

struttura

organizzativa

dell'Automobile

Club Valle d'Aosta,

il

numero di Soci e la composizione dei precedenti Consigli
delibera
di determinare in cinque il numero dei componenti il Consiglio Direttivo dell' Automobile
Club Valle d'Aosta, di cui quattro eleggibili dai Soci ordinari e uno dai Soci appartenenti alle
tipologie speciali.

Cl

Convocazione dell'assemblea, dei Soci Ordinari e dei Soci appartenenti alle tipologie speciali, per
l'elezione del Consiglia Direttivo e di due componenti del Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi
dello Statuto

e del Regolamento
" Consiglio Direttivo

visto lo Statuto ACI;
visto il "Regolamento
pubblicazione

recante

disposizioni

su II'Assemblea,

delle liste elettorali e lo svolgimento del referendum";

delibera

la

presentazione

e

la

l'indizione delle elezioni dei componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei
Conti mediante convocazione dell'Assemblea dei soci, in forma ordinaria, per il rinnovo degli
Organi sociali il giorno 17 novembre 2016 in prima convocazione alle ore 14.30 ed in seconda
convocazione il giorno 18 novembre alle ore 14.30 presso la sede sociale di Aosta in Regione
Borgnalle n.10/h con apertura dalle ore 15.00 alle ore 20.00 del seggio elettorale, presso la
sede sociale di Regione Borgnalle n.10/h ad Aosta, con il seguente ordine del giorno:

• ratifica composizione Collegio degli scrutatori.
• elezione dei componenti del Consiglio Direttivo dell'Automobile
per il quadriennio 2016-2020;
• elezione dei due componenti

Club Valle d'Aosta

del Collegio dei Revisori dei Conti effettivi

per il

quadriennio 2016-2020;
di nominare quali componenti dei Collegi degli scrutatori, oltre al Direttore dell' AC Valle
d'Aosta per il seggio centrale o ad un suo delegato, altri tre Soci scrutatori effettivi e in caso di
assenza o impedimento di questi, tre scrutatori supplenti, e precisamente:
Sig.ra Communod Monia, Socio n. A0900737700, scrutato re effettivo;
Sig.ra Santin Deborah, Socio n. A0902044671, scrutatore effettivo;
Sig.ra Benocci Barbara, Socio n. A0902023554, scrutato re effettivo;
Sig.ra Malacarne Liana, Socio n. A0901955351, scrutato re supplente;
Sig.ra Baldracchi Isabella, Socio n. A0901757816, scrutato re supplente;
Sig.ra Borinato Catia, Socio n. A0901803282, scrutato re supplente;
di nominare Presidente del Collegio degli scrutatori la sig.ra Communod Monia;
di ammettere alla votazione i Soci dell' AC Valle d'Aosta che risultino tali alla data odierna, 17
agosto 2016, data di convocazione dell'Assemblea dei Soci, e che mantengano tale qualità
anche alla data di svolgimento dell' Assemblea in forma ordinaria;
di stabilire le ore 12.30 del giorno 30 settembre 2016, quale termine ultimo per la
presentazione sia delle liste orientative di candidati per l'elezione dei componenti il Consiglio
Direttivo da parte di Soci ordinari presentatori, sia per la presentazione del candidato per
l'elezione di un componente il Consiglio direttivo da parte dei Soci appartenenti alle tipologie
speciali, oltre alle liste dei candidati per l'elezione dei due Revisori dei Conti effettivi.

Ai sensi dello Statuto, i Soci ordinari hanno facoltà di presentare liste orientative di candidati, in
numero non superiore a quattro, per l'elezione del Consiglio direttivo, secondo le modalità
previste dal "Regolamento".
In particolare, le liste devono essere:
•

•

sottoscritte da un numero di soci ordinari non inferiore a n. 50; i Soci non possono
sottoscrivere contemporaneamente, in qualità di socio presentatore, più liste elettorali;
non è altresì consentita la contestuale candidatura in più liste; i soci appartenenti alle
categorie speciali non possono sottoscrivere le liste orientative presentate dai soci
ordinari;
sottoscritte

in modo leggibile dai Soci ordinari presentatori

e portare

l'indicazione

del

numero delle tessere sociali dei candidati e dei presentatori;
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•

•

•

accompagnate dalla dichiarazione dei candidati di accettazione della candidatura e di
insussistenza delle cause di incompatibilità,
inconferibilità
previste dalla legge, dall'art.
2382 c.c., dallo Statuto ACI e dal Regolamento;
consegnate in orario 09.00 - 12.30 in busta chiusa e sigillata, personalmente al Direttore
dell' AC di Aosta o ad un suo delegato, da tre dei Soci presentatori, con contestuale
esibizione della tessera sociale;
accompagnata dalla dichiarazione

di presentazione dei tre soci presentatori.

Ai sensi dello Statuto, i Soci appartenenti alle tipologie speciali hanno facoltà di presentare
candidature per l'elezione di un solo rappresentante nel Consiglio Direttivo, scegliendolo tra i Soci
appartenenti
In particolare,

•
•

a dette tipologie secondo le modalità previste dal "Regolamento".
le candidature devono essere:

sottoscritte da un numero di soci appartenenti alle tipologie speciali non inferiore a n. 20; i
Soci non possono sottoscrivere contemporaneamente,
in qualità di socio presentatore, più
candidature;
sottoscritte in modo leggibile dai Soci presentatori appartenenti alle tipologie speciali e
portare l'indicazione del numero delle tessere sociali del candidato e dei presentatori; i soci
appartenenti alle categorie ordinarie non possono sottoscrivere le candidature dei soci

•

appartenenti alle categorie speciali;
accompagnate dalla dichiarazione dei candidati di accettazione della candidatura e di
insussistenza delle cause di incompatibilità,
inconferibilità
previste dalla legge, dali' art.

•

2382 c.c., dallo Statuto ACI e dal Regolamento;
consegnate in orario 09.00 - 12.30 in busta chiusa e sigillata, personalmente al Direttore
dell' AC di Aosta o ad un suo delegato, da almeno un Socio presentatore, con contestuale

•

esibizione della tessera sociale;
accompagnata dalla dichiarazione di presentazione del socio presentatore;
nell'ipotesi in cui non sia presentata alcuna candidatura per l'elezione del rappresentante
delle tipologie speciali, il posto in seno al Consiglio Direttivo rimane vacante.

•

Ai sensi dello Statuto, l'Assemblea nomina due componenti del Collegio dei Revisori dei Conti,
scelti tra iscritti nel registro dei Revisori contabili o tra persone in possesso di specifiche
professionalità, secondo le modalità di presentazione e pubblicazione delle liste dei candidati e per
l'elezione dei due Revisori dei Conti di cui all'art. 19 del Regolamento.
I soci partecipano personalmente all'Assemblea senza possibilità di delega, previa esibizione
della tessera sociale in corso di validità o altro documento equipollente e di un documento di
identità.
Qualora si tratti di soci persone giuridiche o enti pubblici e privati, la partecipazione
all'Assemblea spetta alla persona che abbia rappresentanza legale dell'Ente o della Società, la
quale può delegare altra persona con deleghe generali o speciali secondo l'ordinamento dell'Ente
di cui tratta si.

A

Il Consiglio Direttivo
delibera altresì

di nominare, ai sensi degli artt. 11 e 14 del Regolamento, un'apposita Commissione Elettorale
per decidere sull'ammissibilità delle liste orientative dei candidati presentate dai Soci ordinari
e delle candidature presentate dai Soci appartenenti alle tipologie speciali e per il Collegio dei
Revisori dei Conti, nelle persone dei Signori:
• Saia Francesco, Socio n. A0902060637 - Presidente Commissione Elettorale
• Sammaritani Paolo, Socio n. A0902060435 - Componente Commissione Elettorale
• Ferrato Mario, Socio n. A0902016985 - Componente Commissione Elettorale
di dare attuazione alle norme statutarie e regolamentari in tema di pubblicità della presente
deliberazione, mediante:
• affissione all'albo sociale entro il giorno 27 agosto 2016 e fino alla conclusione delle
•

operazioni di voto;
pubblicazione dell'Avviso di convocazione sul sito istituzionale www.aosta.aci.it e per
estratto sul quotidiano "La Stampa - pagina della Valle d'Aosta", entro la stessa data del 27

agosto 2016.
di dare mandato al Presidente per la convocazione assembleare nei termini della presente
delibera;
di predisporre una lista orientativa di soci ordinari per il Consiglio Direttivo comprendente

i

Signori:
Ettore Viérin, Socio n. A0901728817
Mauro Marieni, Socio n. A0901726389
Aurelio Maria Scaduto, Socio n. A0901535423
Francesco Spirli, Socio n. A0901728918
E quali componenti del Collegio dei Revisori dei Conti i Signori:
Dott.ssa Laura Filetti
Dott. Giuseppe Gambardella
che le liste orientative e le singole candidature, presentate ai sensi del Regolamento, saranno
esposte nell'albo sociale dell' AC di Aosta, con l'indicazione dei rispettivi soci presentatori,
entro il giorno 24 ottobre 2016 sino alla conclusione delle operazioni elettorali;
che della pubblicazione delle liste sarà data comunicazione sul sito istituzionale
www.aosta.aci.it e sul quotidiano La Stampa - Pagina della Valle d'Aosta entro il giorno 29
ottobre 2016.
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