
VERBALE N.  1  –  2021

L'anno  2021,  il  giorno  dodici del  mese  di  marzo,  in  Siracusa  presso  la  Sede  Sociale
dell'Automobile  Club  di  Siracusa  in  via  Foro  Siracusano  n.  27,  a  seguito  di  regolare
convocazione, si è riunito, alle ore 18:30, il Consiglio Direttivo dell'Ente per deliberare sul
seguente

 ordine del giorno:

1) Insediamento  nuovo  Consiglio  Direttivo  ed  elezione  del   Presidente  del
Consiglio Direttivo;

2) Elezione del Vice-Presidente del  Consiglio Direttivo; 
3) Approvazione verbale seduta precedente;
4) Convenzione Aci Service srl 2021;
5) Informativa XXXVI Coppa Val d'Anapo-Sortino e determinazioni 

conseguenziali;
6) Varie ed eventuali. 

Per ragioni di sicurezza e di opportunità legate alle procedure inerenti il contenimento del
contagio  da COVID-19,  la  riunione  è organizzata  nel  rispetto  delle  misure  di  sicurezza
previste dal  Protocollo di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della
diffusione  del  virus  Covid  -19  negli  ambienti  di  lavoro  dell'Automobile  Club  Siracusa
adottato  con  Delibera  del  Presidente  n.  7  del  04/05/2020  e  ratificata  con  Delibera  del
Consiglio Direttivo dell’Ente n. 7 del 19/05/2020.

Sono presenti:

Avv. Pietro Romano       Consigliere, Presidente uscente
Sig. Alessandro Gambino       Consigliere
Sig. Sergio Imbrò       Consigliere
Sig. Cristian Melluzzo       Consigliere
Avv. Giuseppe Lavaggi       Consigliere, Rappresentante delle categorie speciali 

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 Dr.ssa Francesca La Martina – Direttore dell'Automobile Club. 

Assume la presidenza della seduta,  che è la  prima dopo le  elezioni per il  rinnovo degli
Organi  sociali  per  il  quadriennio  2021/2025,  l'Avv.  Pietro  Romano,  essendo  egli  il



componente che ha rivestito in precedenza per maggior tempo la carica di Presidente, come
previsto  dall'art.  21  del  Regolamento  Elettorale.  Dopo un  saluto  di  benvenuto,  ed  aver
constatato la presenza del numero legale,  procede con il primo punto all'ordine del giorno: 

1)  Insediamento  nuovo  Consiglio  Direttivo  ed  elezione  del  Presidente  del  Consiglio
Direttivo:

L' Avv. Pietro Romano inaugura la  presente seduta del Consiglio Direttivo dell'Automobile
Club Siracusa dando il benvenuto ai componenti del  Consiglio rinnovato a seguito della
procedura elettorale conclusasi il 6 marzo u.s. e formulando loro un augurio di buon lavoro
per il prossimo quadriennio. Essendo avvenuto un avvicendamento all’interno del Consiglio
Direttivo  con l’elezione  di  due  nuovi  componenti,  il  Sig.  Alessandro  Gambino e l’Avv.
Giuseppe Lavaggi, esprime anche un pensiero di ringraziamento e stima nei confronti dei
componenti  cessati  dalla  carica   Avv.  Salvatore  Baglieri  e  Dott.  Giovanni  Giunta  per
l’attività  esercitata  in seno al  Consiglio  Direttivo durante il  precedente quadriennio.  Ilm
Presidente comunica, infine, che in data 11/03/2021 si è formalmente insediato il Collegio
dei Revisori dei Conti dell’Ente, rinnovando nella carica di Presidente il Dott. Vallone ed
esprime un augurio di buon lavoro al Collegio tutto. 
Prima di procedere con gli adempimenti previsti dal Regolamento, il Presidente comunica
che tutti gli eletti hanno manifestato la volontà di accettare la nomina a componente del
Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Siracusa per il quadriennio 2021/2025 e rilasciato
apposita dichiarazione con la quale hanno confermato il permanere dell’insussistenza delle
cause di ineleggibilità, inconferibilità ed incompatibilità previste dalla normativa vigente. Il
Consiglio  Direttivo è,  pertanto,  formalmente insediato.  Continua, poi,  spiegando che nel
corso della odierna seduta del Consiglio Direttivo si procederà con la costituzione degli
Organi  di  rappresentanza  primaria  dell'Ente:  Presidente  e  Vice  Presidente.  Non  avendo
ricevuto  alcuna  indicazione  contraria  da  parte  degli  altri  componenti  il  Consiglio  e
nell'ottica di garantire una continuità d'azione rispetto al passato, il Presidente si dichiara
disposto a rinnovare la propria candidatura. Quindi, ai sensi del  quarto comma dell'art. 21
del Regolamento Elettorale, propone di procedere all'elezione del Presidente per alzata di
mano e i  componenti del Consiglio Direttivo all’unanimità aderiscono a tale modalità.  Il
Presidente  chiede,  quindi,  ai  presenti  se  siano  d’accordo  ad  eleggerlo  nella  qualità  di
Presidente dell’Ente per il quadriennio 2021/2025 e tutti e 5 i componenti alzano la mano.
Si rilevano i seguenti risultati: 
totale presenti: n. 5
totale votanti:   n. 5
ha riportato    n. 5 voti l'Avv. Pietro Romano.
Pertanto  il  Consiglio  Direttivo  proclama  eletto  quale  Presidente  dell'Automobile  Club
Siracusa per il quadriennio 2021/2025 l'Avv. Pietro Romano, il quale dichiara di accettare
l'incarico.  A tal  proposito,  il  Consiglio  Direttivo,  all’unanimità  dei  presenti,  assume  la
Deliberazione n. 1 – allegata al presente verbale.
Il Presidente rivolge un sentito ringraziamento per la rinnovata fiducia, assicura il proprio
impegno in favore dell'Ente e degli interessi degli automobilisti ed auspica che il Consiglio
tutto eserciti il proprio mandato in armonia.     

2) Elezione del Vice-Presidente del  Consiglio Direttivo:

Il  Presidente  propone,  a  questo  punto,  di  procedere  con  l'elezione  del  Vice  Presidente,
comunicando agli astanti la disponibilità del Sig. Sergio Imbrò a rivestire la carica di Vice



Presidente dell’Ente. Il Consiglio Direttivo decide all’unanimità di procedere con le stesse
modalità  elettorali  previste  per  l'elezione  del  Presidente.  Il  Presidente  chiede,  quindi,  ai
presenti se siano d’accordo ad eleggere il Sig. Sergio Imbrò nella qualità di Vice Presidente
dell’Ente per il quadriennio 2021/2025 e tutti e 5 i componenti alzano la mano. 
Si rilevano i seguenti risultati:
totale presenti: n. 5
totale votanti:   n. 5
ha riportato    n. 5 voti il Sig. Sergio Imbrò.
Pertanto il Consiglio Direttivo proclama eletto quale Vice Presidente dell'Automobile Club
Siracusa per il quadriennio 2021/2025 il  Sig. Sergio Imbrò, il quale dichiara di accettare
l'incarico. Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, assume la Deliberazione n. 2 –
allegata al presente verbale.

[Omissis punti 3/5]

6) Varie ed eventuali: 

Alle  ore  20:00  il  Presidente,  dopo  aver  rilevato  che  nessun  componente  il  Consiglio
Direttivo ha chiesto la parola e non essendo presenti altri argomenti all'ordine del giorno,
dichiara chiusa la seduta. 
L.c.s.

f.to       f.to
   Il Segretario Il  Presidente

     (Dr.ssa Francesca La Martina)       (Avv. Pietro Romano)


