DELIBERA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 21 MARZO 2018
Si indicono le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo dell’Automobile Club della
Spezia,composto ai sensi delle vigenti norme da cinque membri, di cui uno appartenente alle
categorie speciali e dei tre Revisori dei Conti componenti il Collegio dei Revisori dei Conti, di cui
uno di nomina Ministeriale.
Stante la ricognizione del numero dei Soci per specifica tipologia alla data odierna i Soci
appartenenenti alle categorie speciali hanno diritto ad un posto nel Consiglio Direttivo secondo le
norme Statutarie.
Pertanto l’Assemblea dei soci dell’Automobile Club della Spezia è convocata presso i locali
dell’Ente siti in via Costantini 18 in prima convocazione
Il Giorno 3 Luglio 2018 alle ore 9,00
ed in seconda convocazione
il giorno 4 Luglio 2010 dalle ore 14,30 alle ore 18,30
Eventuali liste elettorali ai sensi della normativa vigente dovranno essere presentate entro il giorno
30 aprile 2018, con un numero di sottoscrittori superiore alle 100 unito per i soci ordinari e di 37
per i soci speciali
Ai sensi della succitata normativa viene costituita la Commissione deputata a valutare
l’ammissibilità di suddette liste nelle persone dei soci
LO PREIATO DAVIDE
BERTOLOTTI MANUELA

SPINETTI LUISA
Il Direttore è incaricato di provvedere a tutti gli aspetti gestionali ed organizzativi correlati a tali
elezioni : in particolare sarà sua cura provvedere alla stampa delle schede elettorali ed alla
pubblicazione dell’indizione dell’Assemblea e delle liste elettorali ammesse ai sensi della
sopraccitata normativa vigente (almeno 15 giorni prima delle elezioni va pubblicato sull’Albo,su
almeno un giornale locale )
Sempre ai sensi di tale Regolamento si nomina la Commissione elettorale nelle persone dei soci
SPINETTI LUISA

PRESIDENTE

RUBINO PAOLO

SEGRETARIO

BERTOLOTTI MANUELA

MEMBRO

Tale commissione provvederà allo svolgimento delle operazioni di voto attenendosi a quanto
previsto dal Regolamento Elettorale.
Di tale elezione provvederanno a redigere Verbale.
Entro 15 giorni da tale Assemblea il Presidente uscente provvederà a convocare i Componenti del
Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti.
Successivamente il Presidente comunica che è facoltà del Consiglio predisporre una lista
orientativa composta da cinque candidati di cui uno appartenente alle categorie speciali.
Pertanto anche a seguito dei colloqui intercorsi relativi all'argomento propone al Consiglio di
adottare la seguente lista orientativa:
Burla Umberto
Romanelli Sergio
Antognoli Giorgio
Vatteroni Bernardo
Beverini Alessandro

Soci Categorie Speciali

Per il collegio dei Revisori:
Aquilani Adri
Venturoli Roberto
Tali nominativi verranno proposti sulla scheda elettorale in ordine alfabetico con l’indicazione del
ruolo ricoperto nel Consiglio uscente.
Il Consiglio approva all’unanimità.
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