VERBALE N. 5 – 2020

del

21/12/2020

Deliberazione n. 20

OGGETTO:
Rinnovo degli Organi Sociali dell'Automobile Club Siracusa
quadriennio 2021/2025: indizione delle elezioni e convocazione dell'Assemblea dei Soci
per il rinnovo delle cariche sociali dell'Automobile Club Siracusa ai sensi del
Regolamento dell'Automobile Club Siracusa recante disposizioni sull’Assemblea e
sullo svolgimento delle procedure elettorali.
L'anno 2020, il giorno ventuno del mese di dicembre in Siracusa, alle ore 18:30 presso la
sede sociale dell'Automobile Club di Siracusa in via Foro Siracusano n.27, a seguito di
regolare convocazione, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Ente con l'intervento dei
signori:
Avv. Pietro Romano
Sig. Sergio Imbrò
Sig. Cristian Melluzzo

Presidente
Consigliere
Consigliere

E' altresì presente il Dott. Fabio Massimo Vallone, Presidente del Collegio dei Revisori dei
Conti.
Esercita le funzioni di Segretario la Dr.ssa Francesca La Martina – Direttore
dell'Automobile Club.
Assume la presidenza l'Avv. Pietro Romano, nella qualità di Presidente dell’Ente, il quale,
constatata la presenza del numero legale per la validità delle deliberazioni, dichiara aperta la
seduta.
Si passa, quindi, all’esame dell’argomento relativo al punto tre dell’ordine del giorno:
Rinnovo degli Organi Sociali dell'Automobile Club Siracusa quadriennio 2021/2025:
Indizione delle elezioni e convocazione dell'Assemblea dei Soci per il rinnovo delle cariche
sociali dell'Automobile Club Siracusa
PREMESSO che in data 31 marzo 2021 andrà a scadere il mandato del Consiglio Direttivo
e dei Revisori dei Conti dell’Automobile Club di Siracusa e che, pertanto, bisogna
procedere ad indire le elezioni per il rinnovo degli Organi Sociali per il quadriennio
2021/2025 nei modi e nelle forme previste dal Regolamento dell'Automobile Club Siracusa
recante disposizioni sull’Assemblea e sullo svolgimento delle procedure elettorali,
deliberato dallo stesso Consiglio Direttivo dell'Automobile Club in data 29.05.2020,
approvato dall'Assemblea dei Soci dell'Automobile Club di Siracusa in data 30.06.2020 e
ratificato dal Consiglio Generale dell'Automobile Club d'Italia in data 22.07.2020 (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 e pubblicazione sul sito internet

istituzionale dell’Automobile Club, come previsto dall'art. 28 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 a marchio congiunto
ACI/Sara;
PREMESSO che i Soci appartenenti alle tipologie speciali (Soci con tessera Club, Soci
ACI/Sara, ecc.) così come previsto dall’art. 51 dello Statuto Sociale, hanno diritto ad
eleggere un solo rappresentante in seno al Consiglio Direttivo se raggiungono la percentuale
minima stabilita dall’Assemblea dell’ACI in relazione alla compagine associativa (attuale
percentuale: 1% della compagine associativa complessiva dell'Automobile Club Siracusa);
PREMESSO che il Consiglio Direttivo ha preliminarmente assunto l'atto ricognitivo
previsto dall'art. 11 del Regolamento elettorale ed ha 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. 4.721, rispetto a n. 5.214 Soci
complessivi (come da tabulato prodotto dal sistema informatico ACI attraverso il Portale
Titano) e superando, pertanto, la percentuale dell’1% della compagine associativa
complessiva;
VISTO l’art. 6 comma 5 del Decreto Legge 78/2010 convertito nella Legge 122/2010 che
prevede la riduzione a cinque del numero dei componenti gli organi di amministrazione;
VISTO l’art. 51, comma 1 dello Statuto dell’Ente, che prevede la composizione numerica
del Consiglio Direttivo sino ad un massimo di cinque membri;
CONSIDERATA, pertanto, la necessità di prevedere la composizione del Consiglio
Direttivo, per il quadriennio 2021/2025, in ragione di cinque unità;
CONSIDERATO che le liste orientative di candidati presentate sia dal Consiglio Direttivo
uscente che dai Soci ordinari devono essere presentate da un numero di Soci non inferiore al
3% del totale della compagine associativa, come previsto dall'art. 15 n. 2 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 art. 16 n. 3
del Regolamento elettorale;
CONSIDERATO che bisogna procedere alla convocazione dell’Assemblea dei Soci, ai
sensi dell’art.46 lett. b 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 per Assemblea ordinaria dei Soci a
scrutinio segreto e di provvedere alla convocazione dell’Assemblea Generale dei Soci
dell’Automobile Club di Siracusa, con all’ordine del giorno l’elezione del Consiglio
Direttivo e di due componenti del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Automobile Club di
Siracusa per il quadriennio 2021/2025;
VISTI gli artt. 8 e successivi del Regolamento dell'Automobile Club Siracusa recante
disposizioni sull’Assemblea e sullo svolgimento delle procedure elettorali;
VISTO l’art. 12 del predetto Regolamento elettorale;

Tutto ciò premesso all’unanimità

DELIBERA

1. di indire le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori

2.

3.

4.

5.

6.

7.

dei Conti dell'Automobile Club di Siracusa per il quadriennio 2021/2025 e disporre
che i Soci esprimano il proprio voto con le modalità elettorali stabilite nel
Regolamento dell'Automobile Club Siracusa recante disposizioni sull’Assemblea e
sullo svolgimento delle procedure elettorali approvato dall'Assemblea dei Soci
dell'Automobile Club di Siracusa in data 30.06.2020;
di stabilire il numero dei componenti del Consiglio Direttivo dell’Automobile Club
di Siracusa per il quadriennio 2021/2025 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 in esito
all’atto ricognitivo effettuato in data odierna;
di fissare il termine ultimo di presentazione delle liste sia dei Soci ordinari che dei
Soci appartenenti alle categorie speciali al 01/02/2021 alle ore 12:30 presso la
Segreteria dell'Automobile Club Siracusa, via Foro Siracusano 27, Siracusa;
di stabilire la composizione del Collegio degli Scrutatori, previsto dall’art. 20 del
Regolamento Elettorale, in n. 3 membri effettivi ed n. 1 membro supplente, e di
nominare quali componenti dello stesso i Soci:
- Giunta Giovanni (Presidente) – tessera ACI n.SR902184579
- Maieli Stefania(Segretario) – tessera ACI n.SR902230554
- Accolla Carlo (Componente) – tessera ACI n. SR901974718
- La Martina Francesca (Supplente) – tessera ACI n. SR900803341
di costituire la Commissione, prevista dall’art. 17 del Regolamento elettorale
dell’Ente, alla quale viene assegnato il compito di decidere sulla validità ed
ammissibilità delle liste elettorali presentate e delle candidature, stabilendone la
composizione in n. 3 membri effettivi ed n. 1 membro supplente, e di nominare quali
componenti della stessa i Soci:
- Giunta Giovanni (Presidente) – tessera ACI n.SR902184579
- Maieli Stefania (Segretario) – tessera ACI n.SR902230554
- Accolla Carlo (Componente) – tessera ACI n. SR901974718
- La Martina Francesca (Supplente) – tessera ACI n. SR900803341
che le liste dovranno essere presentate con le modalità stabilite dall'art. 13 e seguenti
del Regolamento elettorale e che si provvederà alle comunicazioni previste dall'art.
18 del Regolamento elettorale, mediante pubblicazione :
- nell'Albo sociale dell'Automobile Club di Siracusa;
- sul sito internet istituzionale dell'Ente (www.siracusa.aci.it), all’interno della
sezione pubblicità legale ;
di indire la convocazione dell’Assemblea Generale dei Soci dell’Automobile Club di
Siracusa in via ordinaria, giusto quanto previsto degli art.li 47 e 48 dello Statuto
Sociale, per la trattazione del seguente ordine del giorno:
- elezione del Consiglio Direttivo dell’Automobile Club Siracusa per il quadriennio
2021/2025;
- elezione di due membri effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti

dell’Automobile Club Siracusa per il quadriennio 2021/2025.
L’Assemblea ordinaria è convocata, ai sensi degli art.li 46, 47 e 48 dello Statuto
Sociale, per il giorno 05/03/2021 dalle ore 09,00 alle ore 13,00 in prima
convocazione e per il giorno 06/03/2021 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. 20 del Regolamento elettorale).
8. di informare i Soci, aventi diritto al voto, della indizione dell’Assemblea Generale dei
Soci dell’Automobile Club di Siracusa mediante:
- pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
- pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'Ente -sezione Pubblicità Legale (www.siracusa.aci.it), come previsto dall'art. 32 L. 69/2009 ;
- pubblicazione nell’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. 19 del Regolamento elettorale
dell’Automobile Club di Siracusa; ai sensi dell'art. 19 n. 7 del Regolamento elettorale
l'elezione dei componenti il Consiglio Direttivo e di n. 2 componenti del Collegio
dei Revisori dei Conti avverrà a scrutinio segreto;
10. di conferire mandato al Direttore dell'Ente per il compimento di tutti gli adempimenti
prescritti ed, in particolare, a provvedere, entro dieci giorni dalla data di adozione
della presente Delibera, a renderla nota mediante pubblicazione sul sito internet
istituzionale dell’Ente e mediante affissione nell’Albo Sociale, ai sensi dell’art. 12
n. 2 del Regolamento elettorale dell’Ente, e di provvedere, altresì alle dovute
pubblicazioni dell’Avviso di convocazione dell’Assemblea dei Soci.
Letto, confermato e sottoscritto.

F.to IL SEGRETARIO
Dr.ssa Francesca La Martina

F.to IL PRESIDENTE
Avv. Pietro Romano

