
 

VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 02 OTTOBRE 2018 

 

Addì 02 Ottobre 2018, alle ore 18,30  presso la Sede Sociale del Sodalizio, in Pordenone, Viale 

Dante 40, a seguito di avviso di convocazione, trasmesso anche ai Sigg. Revisori dei Conti, con 

nota prot. ACPN/0000386/18 del 02.10.18, si è riunito il Consiglio Direttivo dell’Ente per discutere 

e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

 

1) ------------------ Omissis -----------------; 

2) Indizione Elezioni per rinnovo degli Organi; 

3) ------------------ Omissis -----------------; 

4) ------------------ Omissis -----------------; 

5) ------------------ Omissis -----------------. 

 
Sono presenti alla seduta Corrado Della Mattia – Presidente, Bruno Bavaresco – Vice Presidente  ed 

i sigg. Consiglieri Tiziano Baldissera, Alessandro Moro e Maurizio Favaro. 

 

Assenti giustificati i sigg. Revisori dei Conti. 

 

Funge da Segretario verbalizzante il Direttore dell’Ente ai sensi dell’art. 50 dello statuto.   

 

Il Presidente, constatato il numero legale dichiara aperti i lavori e passa alla trattazione degli 

argomenti all’odg: 

 

1. ------------------ Omissis -----------------; 
 

------------------ Omissis -----------------; 

2. Indizione elezioni per il rinnovo delle cariche sociali dell’Automobile Club Pordenone per 

il quadriennio 2019 -2023 – Delibere conseguenti 

2.1 Atto di ricognizione del numero soci ordinari e speciali dell’ Automobile Club Pordenone 

Presidente 

Ricorda che il prossimo gennaio 2015 scadrà il mandato degli Organi del Sodalizio; chiede, 

pertanto, al Direttore di illustrare gli adempimenti previsti per il rinnovo delle cariche sociali. 

Direttore 

Ricevuta la parola dal Presidente, illustra ai Sigg. Consiglieri l’iter e le modalità di svolgimento del 

passaggio elettorale, anche alla luce delle variazioni introdotte dallo Statuto di Federazione. 

Presidente 

Ringraziando il Direttore per il parere consultivo fornito al Consiglio Direttivo, fa, dunque, presente 

ai convenuti che il prossimo rinnovo delle cariche sociali avverrà in ossequio alle disposizioni 

contenute nello Statuto ACI, con le modifiche introdotte con Decreto del Ministero per gli affari 

Regionali, il turismo e lo sport del 27.11.2012 e nel “ Regolamento recante disposizioni 

sull’Assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del   

referendum”,  regolamento  approvato  dal   Consiglio  Generale dell’ACI del 19 giugno 2018, nel 

testo adottato dall’Assemblea dei Soci lo scorso 27 aprile.  



Questi i principali passaggi:  

- Il numero dei componenti del Consiglio Direttivo (art. 9 Regolamento AC PN) non dovrà essere 
superiore a cinque componenti, di cui quattro in rappresentanza dei soci ordinari ed un 
componente in rappresentanza delle categorie speciali di soci, individuati nei possessori di tessere 
associative Club e Facilesarà (o ACI-SARA); 

- E’ necessario, per l’esercizio del diritto di voto passivo (art. 51 Statuto ACI), che il Socio 
dell’Automobile Club PN abbia un’anzianità di associazione ACI di almeno un anno alla data di 
delibera di indizione delle votazioni; 

- Circa le condizioni di ineleggibilità (art. 6 Statuto ACI e art. 8 Regolamento AC PN), è incompatibile 
con la carica di componente del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dell’Automobile Club 
Pordenone il mantenimento o l’assunzione di un rapporto economico, commerciale, di 
convenzionamento, di delegazione, di agenzia o sub-agenzia con lo stesso AC e con Società 
controllate. Sono, altresì, ineleggibili i dipendenti ACI o AC, anche successivamente alla 
cessazione del rapporto di servizio, per un periodo di tre anni. 
Posto che l’art. 10 del citato Regolamento prevede che, preliminarmente all’adozione della delibera 

di indizione delle elezioni per il rinnovo delle cariche sociali, il Consiglio Direttivo debba assumere 

un atto ricognitivo, con cui verificare il raggiungimento, all’interno della compagine associativa 

complessiva dell’Ente, della percentuale minima di rappresentatività dei soci appartenenti alle 

categorie speciali, fissata dall’Assemblea dell’ACI, il Presidente invita il Consiglio Direttivo ad 

assumere le determinazioni del caso. 

Consiglio Direttivo 

- Richiamato il verbale della seduta consiliare relativo all’indizione delle elezioni per il rinnovo delle 

cariche sociali dell’Automobile Club Pordenone per il quadriennio 2011-2015 e la documentazione 

agli atti riguardanti le procedure elettorali del 2009/2010; 

- Letto l’art. 10 del vigente “Regolamento recante disposizioni sull’assemblea, la presentazione e la 

pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del referendum dell’Automobile Club 

Pordenone”,  che disciplina gli adempimenti preliminari all’indizione delle elezioni; 

- Richiamata la delibera del 16.05.2006, con la quale il Consiglio Generale dell’ACI, ai sensi 

dell’art. 39, comma 5, dello Statuto ACI, ha istituito, quale tipologia speciale di soci, la categoria dei 

soci titolari della tessera “ACI Club” e  dei  soci   titolari  della  tessera  per 

 “giovani allievi di autoscuole appartenenti al circuito Confedertai”; 

- Richiamata, altresì, la delibera del Consiglio Generale dell’ACI del 22.10.2008, che ha istituito, 

quale ulteriore tipologia speciale di soci, i soci titolari di tessera Facilesarà (ACI-SARA); 

- Visto l’art. 39, comma 2, dello Statuto, che determina la decorrenza dell’associazione a partire 

dalle ore 24 del giorno di presentazione della domanda e del pagamento della quota associativa; 

- Richiamata la lettera della Presidenza dell’ACI n. 1264/S del 11.05.2007, con cui è stato reso 

noto che la percentuale minima di rappresentatività dei soci appartenenti alle categorie speciali, 

alla data di indizione delle elezioni, è stata fissata dall’Assemblea dell’ACI nella misura dell’1% 

(uno per cento) della compagine associativa complessiva di ciascun Automobile Club; 

- Ritenuto, pertanto, necessario procedere ad una ricognizione del numero dei soci dell’Automobile 

Club Pordenone appartenenti alle tipologie speciali, per verificare il raggiungimento della 

percentuale minima di rappresentatività di cui sopra rispetto alla compagine associativa 

complessiva dell’Ente; 



- Viste le risultanze dell’archivio soci, così come da accesso mediante le procedure informatiche 

“socio web”, dalle quali risultano al 02.10.2018 complessivamente  n. 2567  soci aventi diritto 

al voto, appartenenti a tutte le categorie di soci dell’AC Pordenone;  

      - Preso atto, dunque, che dalle succitate risultanze dell’archivio Soci, risultano, alla data del 

02.10.2018, n. 1026 soci dell’Automobile Club Pordenone appartenenti alle categorie 

speciali - per AC Pordenone tutti in qualità di Socio Club e Facilesarà (ACI SARA) – e, di 

conseguenza, n.  2567 soci appartenenti alla categoria ordinaria; 

-  Verificato, pertanto, che i soci rappresentanti le succitate categorie speciali rappresentano la 

percentuale del 39,97 %  di tutta la compagine associativa dell’Ente, con diritto di voto, 

    Con votazione unanime palese 

DELIBERA N. 5.1 

1. Di approvare quanto dedotto in narrativa quale parte integrante e sostanziale del 

presente dispositivo; 

2. Di prendere e dare atto - ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 51, comma 5 dello Statuto 

ACI e dell’art. 10 del vigente “Regolamento recante disposizioni sull’assemblea, la 

presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del referendum”, che 

disciplina gli adempimenti preliminari all’indizione delle elezioni dell’Automobile Club 

Pordenone - che, alla data del  02.10.2018, i soci dell’Automobile Club  Pordenone  

appartenenti alle  tipologie  speciali  ed  aventi diritto di voto sono in n. 1026,  pari al  39,97 

% di tutta la compagine associativa dell’Ente; 

3. Di prendere e dare atto, dunque, che i soci di cui sopra, appartenenti alle tipologie 

speciali, avendo superato la percentuale minima di rappresentatività prevista 

dall’Assemblea ACI, hanno diritto ad eleggere un proprio rappresentante in seno al 

Consiglio Direttivo, secondo le specifiche modalità operative previste dal Regolamento 

stesso. 

2.2 Delibera di indizione delle elezioni per il rinnovo delle cariche sociali dell’Automobile 

Club Pordenone per il quadriennio 2019-2023 

Presidente 

Ripresa la parola, il Presidente invita il Consiglio Direttivo ad adottare la conseguente delibera di 

indizione delle elezioni per il rinnovo delle cariche sociali per il quadriennio 2015-2019. 

Consiglio Direttivo 

-  Richiamato lo Statuto dell’Automobile Club d’Italia; 

- Richiamato il vigente “Regolamento recante disposizioni sull’assemblea, la presentazione e la 

pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del referendum dell’Automobile Club 

Pordenone”, nel testo approvato dall’Assemblea dei Soci il 27 aprile 2018 e dal Consiglio Generale 

dell’ACI nella seduta del 19 giugno 2018; 

- Visti in particolare: 

- l’art. 39, comma 5, dello Statuto ACI, che prevede la possibilità di istituire tipologie speciali di soci; 



- l’art. 51 dello Statuto ACI, disciplinante, tra l’altro, le modalità di elezione dei membri del Consiglio 
Direttivo. e la necessaria anzianità associativa per la relativa candidatura; 

- l’art. 56 dello Statuto ACI, che individua in numero di tre i componenti del Collegio dei Revisori dei 
Conti, di cui due revisori in qualità di membri effettivi, nominati dall’Assemblea dei Soci ed un 
revisore effettivo ed uno supplente, nominati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze; 
- Esaminati tutti gli articoli del succitato “Regolamento recante disposizioni sull’assemblea, la 

presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del referendum 

dell’Automobile Club Pordenone” ed, in particolare: 

- l’art.8 che, fermo restando tutto quanto previsto dall’art. 6 dello Statuto ACI, disciplina le condizioni 
di eleggibilità alla carica di componente il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori dei Conti; 

- l’art. 9, che attribuisce al Consiglio Direttivo il potere di determinare il numero dei componenti del 
Consiglio stesso con un massimo di cinque membri; 

- l’art. 11 che disciplina le modalità di indizione delle elezioni; 
- gli artt. 12 e 13 che disciplinano le modalità di presentazione delle liste e delle candidature; 
- l’art.14 che disciplina la nomina e la composizione della Commissione Elettorale; 
- l’art. 17 che disciplina le modalità di votazione per l’elezione dei membri del Consiglio Direttivo da 

parte dei Soci ordinari; 
- l’art. 18, che disciplina le modalità di votazione per l’elezione del rappresentante dei Soci 

appartenenti alle tipologie speciali; 
- l’art. 20 che disciplina le modalità di votazione per l’elezione dei due Revisori effettivi, designati 

dall’Assemblea dei Soci; 
- gli artt. 23-28, che disciplinano la votazione mediante referendum e ritenuto di non ricorrervi, anche 

al fine del contenimento dei costi; 
-Richiamata la propria delibera in data odierna, N.5.1 , con la quale si è preso e dato atto che i soci 

appartenenti alle categorie speciali – Club e Facilesarà - aventi diritto al voto, pari a n. 1026, 

superano l’1% del totale della base associativa dell’Ente e, dunque, hanno diritto ad eleggere un 

proprio rappresentante in seno al Consiglio Direttivo dell’Automobile Club Pordenone, 

Con votazione unanime palese 

DELIBERA N. 5.2 

1. Di approvare quanto dedotto in narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo;                                                     

2. Di indire le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei 
Conti dell’Automobile Club Pordenone per il quadriennio 2015-2019; 

3. Di convocare l’Assemblea dei Soci, presso la Sede dell’Ente, in viale Dante 40 in 
Pordenone, per il giorno 24.01.2019, alle ore 12,00 - in prima convocazione ed il giorno 
25.01.2019, alle ore 13,30 - in seconda convocazione, con il seguente ordine del giorno: - 
Elezione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Automobile Club di 
Pordenone per il quadriennio 2015-2019; - Varie ed eventuali; 

4. Di dare atto che: 
Sono ammessi a partecipare all’Assemblea, con diritto di voto, tutti i Soci dell’Automobile 

Club Pordenone, che risultino tali alla data della presente delibera del 02.10.2018 - di 

indizione delle elezioni e convocazione dell’Assemblea - e che mantengano la qualità di 

socio anche alla data di svolgimento effettivo dell’Assemblea stessa. 

Possono essere eletti a componenti del Consiglio Direttivo i Soci dell’ Automobile Club 

Pordenone, che siano cittadini italiani, che abbiano raggiunto la maggiore età e che abbiano 

un’anzianità di associazione ACI di almeno un anno 

alla data della delibera di indizione delle elezioni. Valgono le condizioni di ineleggibilità di 

cui allo Statuto Aci ed al “Regolamento recante disposizioni sull’assemblea, la 



presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del referendum” 

dell’Automobile Club Pordenone. 

E’ stabilito in cinque il numero dei membri del Consiglio Direttivo per il quadriennio 2019-

2023, di cui quattro rappresentanti dei soci ordinari ed un rappresentante dei soci 

appartenenti alle categorie speciali. 

Sono eleggibili alla carica di componente il Collegio dei Revisori dei Conti dell’Automobile 

Club i soggetti in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto ACI, di cui due di nomina da 

parte dell’Assemblea dei Soci ed il terzo di nomina ministeriale. 

Si stabilisce che le elezioni si svolgano a scrutinio segreto, con la costituzione di un solo 

seggio elettorale presso la sede dell’Automobile Club Pordenone, in Viale Dante 40, con 

apertura dalle ore 14,00 alle ore 22,00. 

Si provvede all’individuazione della composizione del Collegio degli Scrutatori in n. 4 

componenti di cui un Presidente, uno Scrutatore e un Segretario. 

           Ogni lista dei candidati dei Soci ordinari, espressa sia dal C.D. uscente sia da altri Soci 

ordinari, non può recare più di 4 nominativi e deve essere presentata da almeno il 3% 

(ovvero  78 firme valide) della base associativa ordinaria, corrispondente a n. 2878 soci 

totali ordinari dell’Automobile Club Pordenone.  

           I Soci ordinari non possono sottoscrivere, in qualità di soci presentatori, più liste e non 

possono  essere candidati in più liste. 

           Ciascuna lista, sottoscritta in modo leggibile dai Soci presentatori, con l’indicazione del 

numero delle tessere sociali dei candidati e dei presentatori, deve essere accompagnata 

dalla dichiarazione di accettazione dei candidati. 

           Ciascuna candidatura del rappresentante delle tipologie specia- 

li, espressa sia dal Consiglio Direttivo uscente sia dai Soci appartenenti alle tipologie 

speciali deve essere presentata da un numero di Soci non inferiore al 3% (ovvero  31 firme 

valide, come da citato Regolamento) del totale dei Soci complessivamente appartenenti alle 

tipologie speciali, corrispondente a n. 1026 soci totali speciali (tessere Club e Facilesarà).  

            I Soci appartenenti alle categorie speciali non possono sottoscrivere, in qualità di Soci 

presentatori, più candidature. 

            Ogni candidatura appartenente alle categorie speciali, corredata dalla sottoscrizione in 

modo leggibile dei Soci presentatori, con l’indicazione del numero delle tessere sociali del 

candidato e dei presentatori, deve essere accompagnata dalla dichiarazione scritta di 

accettazione della candidatura da parte dello stesso candidato. 

Per la sottoscrizione e la presentazione delle liste e delle candidature devono essere 

osservate, in ogni caso, le forme e le modalità di  cui agli artt. 12 e 13 del citato 

“Regolamento recante disposizioni sull’assemblea, la presentazione e la pubblicazione 

delle liste elettorali e lo svolgimento del referendum dell’Automobile Club Pordenone”. 

Ciascun socio, ordinario o appartenente alle tipologie speciali, anche ove abbia versato più 

quote associative, dispone di un solo voto. 



             La presentazione delle liste e delle candidature da parte dei Soci, sia ordinari che speciali, 

deve avvenire, presso l’Ufficio Segreteria dell'Automobile Club Pordenone, in viale Dante 40 

-  Pordenone, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 30.11.2018. 

            La presente delibera dovrà essere resa nota, entro il termine massimo di sette giorni dalla 

sua adozione, mediante affissione nell’albo sociale e mediante pubblicazione nel sito web 

del Sodalizio e, per estratto, su un quotidiano a diffusione locale. 

            La Commissione Elettorale, competente a valutare l’ammissibilità delle liste e delle 

candidature,  viene costituita nelle persone dei Signori soci, non candidati né sottoscrittori 

di liste e candidature: 

           Presidente Commissione:               

        Sig.ra  Rita Rusalen                  -    Dipendente AC Pordenone 

            Componenti Commissione:             

         Sig. Rino Acerra                        -   Dipendente AC Pordenone 

         Sig. Stefano Dall’Antonia         -   Dipendente AC Pordenone 

 

            Le liste e candidature presentate saranno esposte ai sensi dell'art. 15 del citato 

Regolamento     dell'Automobile Club  Pordenone. 

 

3. ------------------ Omissis -----------------; 

 

4. ------------------ Omissis -----------------; 

 

Non essendovi alcun altro argomento da trattare; la seduta si scioglie alle 20,30. 

 

 

 IL SEGRETARIO       IL PRESIDENTE  

 Marco Mirandola          Corrado Della Mattia 
 


