
VERBALE N. 1 – 2021 del 12/03/2021 Deliberazione n. 2

                                                     
OGGETTO:  Elezione  del  Vice-Presidente  del   Consiglio  Direttivo  –  quadriennio
2021/2025

L'anno 2021, il giorno dodici del mese di marzo 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                 Presidente 
Sig. Alessandro Gambino       Consigliere
Sig. Sergio Imbrò       Consigliere
Sig. Cristian Melluzzo       Consigliere
Avv. Giuseppe Lavaggi       Consigliere

Sono presenti i Componenti di nomina elettiva del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ente,
Dott. Vallone Fabio Massimo (Presidente) e Dott. Salvatore Burgio (Componente). 
Esercita  le  funzioni  di  Segretario  la  Dott.ssa  Francesca  La  Martina  –  Direttore
dell'Automobile Club.

Assume la presidenza l'Avv. Pietro Romano, nella qualità di Presidente uscente 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 due  dell’ordine del  giorno:
Elezione del Vice-Presidente del  Consiglio Direttivo

PREMESSO  che  in  data  06/03/2021 hanno avuto  luogo le  elezioni  per  il  rinnovo del
Consiglio  Direttivo  e  di  n.  2  componenti  effettivi  del  Collegio  dei  Revisori  dei  Conti
dell’Automobile  Club  Siracusa,  indette  con  Delibera  del  Consiglio  Direttivo  n.  20  del
21/12/2020  e svolte secondo l’iter procedurale previsto dal  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 e dal Consiglio Generale dell’ACI in data 22/07/2020 (di seguito Regolamento
Elettorale); 



VISTO   il verbale dell’Assemblea dei Soci dell’Automobile Club Siracusa del 06/03/2021,
afferente le risultanze delle votazioni espletate e la proclamazione degli eletti al Consiglio
Direttivo dell’Automobile Club Siracusa per il quadriennio 2021/2025;

CONSIDERATO  che i componenti eletti hanno accettato l’incarico, reso le dichiarazioni
previste dalla  normativa vigente  e  che,  pertanto,  il  Consiglio  Direttivo si  è  validamente
insediato in data odierna;

PREMESSO  che l’Avv. Pietro Romano  con Delibera n.  1 del  12/03/2021 è stato
eletto Presidente dell’Automobile Club Siracusa per il quadriennio 2021/2025;

CONSIDERATO   che,  ai  sensi  dell’art.  52  dello  Statuto  dell’ACI,  occorre  procedere
all’elezione  del  Vice  Presidente  dell’Ente  e  che,  tenuto  conto  del  numero  dei  Soci,  è
consigliabile procedere all’elezione di un solo Vice Presidente;

PRESO ATTO che, sulla base di quanto previsto dall’art. 21, comma 4, del Regolamento
Elettorale  dell’Ente  il  Consiglio  Direttivo  ha  deciso  di  votare  per  alzata  di  mano,
proponendo la nomina del Sig. Sergio Imbrò, il quale è stato eletto Vice Presidente dell’Ente
con votazione unanime;   

  
Tutto ciò premesso all’unanimità  

DELIBERA

di nominare il Sig. Sergio Imbrò Vice Presidente dell’Automobile Club Siracusa per il
quadriennio 2021/2025. 

Letto, confermato e sottoscritto.
  

       
                             F.to                                                                                            F.to

 IL SEGRETARIO                                                                    IL PRESIDENTE
        Dr.ssa Francesca La Martina           Avv. Pietro Romano
  


