
Verbale del Consiglio Direttivo 
n. 3 del 5 settembre 2019 

 
Oggi, 5 settembre 2019, presso la Sede dell’Automobile Club del Ponente Ligure, sita in Via 
Tommaso Schiva 11/19, alle ore 21:00 si è riunito il Consiglio Direttivo, regolarmente 
convocato, per discutere il seguente ordine del giorno: 
 

……………………………………….omissis…………………………………….. 
 

9. Indizione elezioni degli Organi dell’Ente e nomina della Commissione Elettorale 
 

……………………………………….omissis…………………………………….. 
 

Constatazione presenze per il Consiglio Direttivo 

N
. 

Titolo, Nome, Cognome Carica Presenza Assenza 

1 Sergio Maiga  Presidente x  

2 Maria Luisa Paglieri  Vice Presidente x  

3 Giuseppe Fadini Vice Presidente  x 

4 Giacomo Laurent Consigliere  x 

5 Piersandro Boccone Consigliere Categorie Speciali x  

 
Constatazione presenze per il Collegio dei Revisori dei Conti 

N
. 

Titolo, Nome, Cognome Carica Presenza Assenza 

1 Mario De Grado Revisore effettivo   x  

2 Marco Tamietto Revisore effettivo  x 

3 Massobrio Domenico Revisore di nomina ministeriale  x 

 
Funge da segretario, a norma di Statuto, il Direttore, Dott.ssa Brunella Giacomoli. 
 
Il Presidente, avendo constatato la presenza del numero legale dei Consiglieri, dichiara aperta 
la seduta.  
 

……………………………………….omissis…………………………………….. 
 

9) Indizione elezioni del Consiglio Direttivo e nomina Commissione Elettorale 

Il Presidente rende noto che è in scadenza il mandato quadriennale del Consiglio 

Direttivo, in carica dal 01/01/2016, rendendo necessario avviare l’iter elettorale per il 

rinnovo degli Organi Sociali, così come previsto dal vigente Statuto di Federazione ed in 

osservanza alle prescrizioni del Regolamento Elettorale (in seguito R.E.) adottato 

dall’Ente. 

Pertanto invita il Consiglio Direttivo a deliberare in merito, ricordando che, ai sensi 

dell’art. 46 di detto Statuto, convocherà l’Assemblea dei Soci almeno quindici giorni prima 

del termine fissato per l’adunanza.  

Fa inoltre presente che, a seguito di atto ricognitivo ai sensi dell’art. 10 del R.E. 

effettuato da parte della Direzione con un estrazione sull’archivio in dotazione, la 

percentuale minima di rappresentatività dei Soci appartenenti alle categorie speciali della 

compagine associativa complessiva dell’AC supera abbondantemente la percentuale 

minima di rappresentatività (pari all’1%) stabilita dall’Assemblea dell’ACI, essendo che il 

numero dei soci aventi diritto al voto alla data del 05 settembre 2019 è pari a 6.846, di 



cui 3.392 appartenenti alle categorie ordinarie e 3.454 appartenenti alle tipologie 

speciali. 

Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, assume l’atto ricognitivo di cui al citato 

art. 10 del R.E., dichiarando che i Soci appartenenti alle categorie speciali superano di 

gran lunga la soglia dell’1% stabilita dall’Assemblea dell’ACI, pertanto hanno diritto ad 

eleggere un proprio rappresentante per il rinnovo dei membri del Consiglio Direttivo per il 

quadriennio 2018/2022. 

 

 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

- Preso atto dei dati forniti dal Direttore 

 

- Visto il Regolamento Elettorale adottato dall’Automobile Club del Ponente Ligure (in 

seguito anche ACPL) recante disposizioni sull’Assemblea, la presentazione e la 

pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del referendum (in seguito R.E.) 

 

- Visto il vigente Statuto dell’ACI 

 

All’unanimità dei presenti 

D E L I B E R A 

 

a) Assumere l’atto ricognitivo di cui al citato art. 10 dichiarando che i Soci appartenenti 

alle categorie speciali superano di gran lunga la soglia dell’1% stabilita dall’Assemblea 

dell’ACI e che pertanto hanno diritto ad eleggere un proprio rappresentante per il 

rinnovo dei membri del Consiglio Direttivo per il quadriennio 2020/2023, essendo che 

il numero dei soci aventi diritto al voto alla data del 05 settembre 2019 è pari a 

6.846, di cui 3.392 appartenenti alle categorie ordinarie e 3.454 appartenenti alle 

tipologie speciali. 

 

b) Sono indette le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo dell’Automobile Club del 

Ponente Ligure e del relativo Collegio dei Revisori dei Conti. 

 

c) il Consiglio Direttivo è composto da 5 (cinque) componenti, di cui 4 (quattro) posti 

riservati ai rappresentati delle tipologie dei Soci Ordinari ed 1 (uno) posto riservato ad 

eventuali candidature per il rappresentante delle tipologie dei Soci Speciali. 

 

d) il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 3 (tre) revisori, di cui uno di nomina 

ministeriale e due eletti dall’Assemblea dei Soci. 

 

e) la disponibilità dei seguenti amministratori a ricandidarsi per il nuovo mandato, 

facendo salvo l’eventuale inserimento del quarto candidato fra i Soci ordinari nella 

fase di presentazione della lista 

 

Candidature Soci ordinari 

Maiga Sergio (Presidente uscente) 

Paglieri Maria Luisa (Consigliere uscente) 

Fadini Giuseppe (Consigliere uscente) 

 

Candidatura Soci tipologie speciali 

Boccone Piersandro (Consigliere Uscente) 

 

Candidati al Collegio dei Revisori dei Conti 

Tamietto Marco (Revisore effettivo uscente) 

Sciolli Giancarlo (Revisore effettivo) 

 

 



f) Per le operazioni di voto saranno attivati, oltre a quello della convocazione 

dell’Assemblea sito presso la Sede Legale di Imperia, ulteriori due seggi, 

rispettivamente presso le sedi operative dell’ACPL di Sanremo e Savona, come in 

seguito meglio specificato. 

 

g) Le votazioni si svolgeranno in Assemblea adunata presso la Sede dell’ACPL, sita in Via 

Tommaso Schiva 11/19 a Imperia, in prima convocazione il giorno di venerdì 13 

dicembre 2019 alle ore 06:00 ed in seconda convocazione il giorno di sabato 14 

dicembre 2019 alle ore 10:30 per le operazioni di voto, che saranno 

parimenti svolte presso i seggi costituiti presso le Sedi Operative di Sanremo 

e Savona, e fino alle ore 14:30, nelle quali i Soci aventi diritto potranno 

indistintamente presentarsi per esprimere il proprio voto.  

 

h) L’ordine del giorno fissato per l’Assemblea è il seguente: “Elezioni del Consiglio 

Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Automobile Club del 

Ponente Ligure per il quadriennio 2020-2023” 

 

i) Presso le suddette sedi, ai fini della presentazione delle candidature dei Soci, vengono 

predisposti gli elenchi dei Soci appartenenti alle tipologie speciali e l’elenco dei Soci 

ordinari in essere alla data dell’assunzione della delibera di indizione delle elezioni a 

partire dalla data di pubblicazione della presente deliberazione; 

 

j) Ogni socio ha a disposizione un solo voto; non è pertanto consentito votare più volte 

presso i vari seggi, a pena di denuncia presso le autorità competenti e della perdita 

della qualifica di Socio nei modi previsti dall’art. 41 del vigente Statuto dell’ACI. 

 

k) La presente delibera di indizione dell’Assemblea per il rinnovo degli Organi Statutari 

dell’ACPL è resa esecutiva dalla data della sua pubblicazione all’Albo Sociale, avviso 

per estratto su almeno un quotidiano, anche on line, a diffusione locale e resa nota 

sul sito istituzionale dell’ACPL alla sezione Notizie per i Soci e Pubblicità Legale entro 

sette giorni consecutivi a partire dalla data odierna. 

 

l) Mercoledì 20 novembre 2019 alle ore 12:00 è fissato il termine ultimo per la 

presentazione di liste orientative da parte dei Soci, sia ordinari, sia appartenenti alle 

tipologie speciali da consegnarsi presso la sede legale dell’ACPL. 

 

m) Fra lunedì 25 e mercoledì 27 novembre 2019 si riunirà la Commissione di cui 

all’art. 13 del R.E. per decidere in ordine alla regolare ammissibilità delle liste 

presentate dai Soci, appartenenti sia alle tipologie ordinarie sia a quelle speciali, in 

ordine ai requisiti richiesti dagli artt. 11 e 12 del citato R.E., consegnando le proprie 

decisioni al Direttore dell’Ente, il quale provvederà, ai sensi dell’art. 14 dello stesso 

R.E., alla pubblicazione delle liste ammesse. 

La suddetta Commissione sarà composta dai seguenti membri: 

RICCI Maria Cristina 

BELLINGHIERI Luca 

DIDONE’ Veronica 

In caso di impedimento di un membro della Commissione si dà ampia delega al 

Presidente perché provveda, con propria deliberazione, alla sua sostituzione, dando 

fin d’ora per rato e valido il suo operato. 

 

n) Venerdì 29 novembre 2019 è fissato il termine ultimo per la pubblicazione delle 

liste presentate dai Soci mediante esposizione all’Albo Sociale dell’Automobile Club del 

Ponente Ligure – che proseguirà fino alla conclusione delle operazioni elettorali.  

 

o) 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 trattasi.  

p) Le schede sono nulle qualora contengano segni, scritte o quant'altro possa rendere 

individuabile e riconoscibile l'elettore; è altresì nulla la scheda in cui il socio abbia 

dato un numero di preferenze superiore al numero massimo dei Consiglieri da 

eleggere (4 per i soci ordinari, 1 per le tipologie speciali), ovvero il voto riferito a uno 

o più candidati induca incertezza, anche relativa, sulla loro identità. 

 

q) I Collegi degli Scrutatori -  insediati presso ciascuno dei tre Seggi dell’ACPL - 

avranno il compito di provvedere allo svolgimento delle operazioni di voto e, a 

conclusione, il Presidente di ciascun seggio predispone il proprio verbale relativo ai 

risultati parziali. Detto verbale sarà trasmesso al Presidente dell’Assemblea, il quale lo 

consegnerà al Collegio Centrale per la predisposizione e redazione del verbale unico 

definitivo. Tale verbale sarà rimesso allo stesso Presidente ai fini della proclamazione 

degli eletti, così come previsto dall’art. 18 del R.E.  

 

I Collegi degli Scrutatori saranno così composti: 
 

Presso la Sede Legale dell’ACPL – Via Tommaso Schiva 11/19 – 18100 IMPERIA, ove 

tale Collegio espleterà altresì le funzioni di Collegio Centrale 

Maria Cristina Ricci - Presidente 

Brunella Giacomoli – Segretario  

Laura Greco – componente 

Bellinghieri Luca – componente 

 

Presso la Sede Operativa dell’ACPL di SANREMO – Corso Orazio Raimondo 57 – 

18038 SANREMO 

Mario Maiolino – Presidente 

Antonella Pautasso – Segretario 

Simonetta Colognese – componente 

Veronica Didoné – componente 

 

Presso la Sede Operativa dell’ACPL di Savona – Via Bartolomeo Guidobono 115/125r 

– 17100 SAVONA 

Paola Bertolotto – Presidente 

Alberto Giacoletto Papas – Segretario 

Paola Cassinelli – componente 

Nicolaj Marino - componente 

 

In caso di impedimento di un membro del Collegio degli scrutatori si dà ampia delega 

al Presidente perché provveda, con propria deliberazione, alla sua sostituzione, dando 

fin d’ora per rato e valido il suo operato. 

 

r) Entro i 15 giorni successivi al ricevimento del verbale predisposto dal Collegio degli 

Scrutatori, il Presidente uscente convocherà i componenti del nuovo Consiglio 

Direttivo eletti dall’Assemblea dei Soci.  

Sempre entro tale termine il Presidente convocherà altresì i due Revisori dei Conti 

eletti dall’Assemblea dei Soci ed il Revisore designato dal Ministero, i quali 

eleggeranno, a scrutinio segreto, il Presidente del Collegio. 

 

s) Sarà compito del Direttore provvedere a dare disposizioni per la stampa delle schede 

di voto che, ai sensi dell’art. 16 del R.E., dovranno contenere tutte le liste ammesse, 

ciascuna contraddistinta da un numero progressivo ed indicare i nominativi dei 

candidati di ciascuna lista elencati in ordine alfabetico. La lista relativa all’elezione del 

rappresentante per le tipologie speciali, di cui all’art. 39 dello Statuto, dovrà essere 

predisposta su una scheda di colore diverso da quella riservata ai Soci Ordinari e 

dovrà recare, ai sensi dell’art. 17 del vigente R.E., la seguente intestazione: 



 

“Scheda di votazione per l’elezione del Consiglio Direttivo dell’Automobile Club del 

Ponente Ligure di un rappresentante dei Soci con tessera speciale” 

 

t) Per quanto riguarda i Consiglieri e Revisori proposti per la candidatura, in quanto non 

presenti in questa seduta, sarà richiesta formale dichiarazione di accettazione della 

candidatura. 
 
 

……………………………………….omissis…………………………………….. 
 
 

Alle ore 22:45 non essendovi ulteriori argomenti in discussione, il Presidente dichiara chiusa 
la riunione. 
 
                 IL SEGRETARIO          IL PRESIDENTE 
   F.to Dott.ssa Brunella Giacomoli                                             F.to Arch. Sergio Maiga 
 
 

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
 
 
 

AUTOMOBILE CLUB DEL PONENTE LIGURE 
 

La presente deliberazione, in copia conforme all’originale per estratto dal libro verbali del 
Consiglio Direttivo, viene pubblicata in data odierna sul sito istituzionale 
www.ponenteligure.aci.it, all’Albo Sociale dell’Ente e agli Albi Sociali situati presso le sedi 
operative di Sanremo e Savona, rimanendo affissa fino al completamento della procedura 
elettorale. 
 
Prot. ACPL_U_1328/2019 
 
Imperia, 11/09/2019      IL DIRETTORE 
       (Dott.ssa Brunella Giacomoli) 
 

http://www.ponenteligure.aci.it/

