DELIBERAZIONI ADOTTATE DALL’ASSEMBLEA NELLA
RIUNIONE DEL 31 OTTOBRE 2012

APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 26 LUGLIO 2012
L’ASSEMBLEA. “Approva, senza osservazioni, il verbale della riunione
del 26 luglio 2012.”. (Astenuti i Componenti non presenti alla seduta del 26
luglio 2012).
ACCOGLIMENTO
DELLE
OSSERVAZIONI
FORMULATE
DALL’AMMINISTRAZIONE VIGILANTE AL TESTO DELLE MODIFICHE
STATUTARIE DELIBERATE DALL’ASSEMBLEA DEL 26 LUGLIO 2012
L’ASSEMBLEA. Adotta, all’unanimità, la seguente deliberazione:
“Vista la deliberazione adottata nella riunione del 26 luglio 2012, con la quale
sono state approvate talune modifiche allo Statuto dell’ACI con contestuale
conferimento di mandato al Presidente per la predisposizione del testo
definitivo, onde apportare ogni necessario adeguamento di carattere formale,
previa verifica di coerenza anche sotto il profilo giuridico; preso atto che, con
nota del 4 settembre 2012, la citata deliberazione, corredata dal testo delle
modifiche statutarie così come consolidato dalla Presidenza in esecuzione del
mandato ricevuto, è stata trasmessa al Dipartimento per gli affari regionali, il
turismo e lo sport, ai fini della prescritta approvazione; vista al riguardo la nota
prot. DSCT 9790 P-4.30.6 del 1° ottobre 2012 con la quale l’Amministrazione
vigilante ha formulato talune osservazioni in ordine al testo delle modifiche
statutarie trasmesse; preso atto che le predette osservazioni riguardano, in
particolare, l’art. 3, comma 2, l’art. 7, comma 2, e l’art.21, comma 3, mentre in
ordine all’art 59, comma 5, ed all’art. 63, comma 3, dello Statuto la stessa
Amministrazione ha espresso talune raccomandazioni, relative agli aspetti
attuativi delle disposizioni medesime, che saranno oggetto di formale
assicurazione in merito al loro recepimento ed alla puntuale ottemperanza, in
sede di riscontro da parte dell’Ente alla citata nota del 1° ottobre 2012; ritenuto
di apportare, a recepimento delle osservazioni in parola, le conseguenti
modifiche all’art.3, comma 2, all’art.7, comma 2, ed all’art.21, comma 3; preso
atto peraltro della necessità di apportare un’ulteriore modifica al testo dello
Statuto in ordine alla disposizione transitoria di cui ai commi 1 e 2 del nuovo art.
67 - pur non oggetto di specifica osservazione da parte dell’Amministrazione
vigilante - stante l’intervenuta scadenza del termine ultimo, già previsto entro il
corrente mese di ottobre 2012, ai fini dell’approvazione in sede di prima
applicazione, da parte dell’Assemblea integrata con i Componenti del Consiglio
Sportivo Nazionale della CSAI in carica, del Regolamento di organizzazione e
funzionamento delle attività sportive adeguato alle nuove previsioni statutarie,

scadenza che determina il conseguente superamento e la sopravvenuta
inapplicabilità della suddetta previsione; ritenuto, conseguentemente, di dover
adeguare la disposizione statutaria in questione in quanto non più applicabile;
preso atto della sussistenza, nell'odierna seduta, dello speciale quorum previsto
dall'art.64 dello Statuto per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea in
materia di proposte di modifiche statutarie, essendo intervenuti alla riunione,
personalmente o per delega, n.101 Componenti corrispondenti ad oltre i tre
quarti dei membri dell'Assemblea costituita da complessivi n.130 Componenti;
considerato che, ai sensi dello stesso articolo, per la validità delle votazioni in
materia occorre un numero di voti favorevoli pari ad almeno ai due terzi di quelli
spettanti ai membri dell'Assemblea, corrispondenti a n. 1.427 voti favorevoli sul
totale di n. 2.140 voti disponibili; approva, in accoglimento delle osservazioni
formulate dall’Amministrazione vigilante al testo delle modifiche allo Statuto
dell’Ente, di cui alla deliberazione del 26 luglio 2012 e tenuto conto di quanto
riportato in premessa, le ulteriori modifiche ed integrazioni all’articolo 3, comma
2, all’art. 7, comma 2, all’art. 21, comma 3 ed all’art 67, commi 1 e 2, dello
Statuto medesimo, nel testo riportato in allegato al presente verbale sotto la lett.
A) che costituisce parte integrante della presente deliberazione e conferisce
mandato al Presidente per la trasmissione all’Amministrazione vigilante del
nuovo testo deliberato per la relativa approvazione.”. (Presenti personalmente o
per delega al momento della votazione n.101 su 130 Componenti, per un totale
di n.1.823 voti. Voti favorevoli n. 1.823). “.
BILANCIO CONSOLIDATO 2011
L’ASSEMBLEA. Adotta la seguente deliberazione:
“Preso atto del Bilancio Consolidato 2011 e delle prescritte Relazioni del
Presidente e del Collegio dei Revisori dei Conti, delibera di approvare, per
alzata di mano, ai sensi dell’art.8 dello Statuto, il Bilancio Consolidato 2011
dell’ACI”.(Astenuto: Burla, Presidente dell’Automobile Club di La Spezia.
Contrario: Breschi, Presidente dell’Automobile Club di Pistoia, con delega
dell’Automobile Club di Prato.).
3° PROVVEDIMENTO DI RIMODULAZIONE DEL BUDGET ANNUALE 2012
L’ASSEMBLEA. Adotta all’unanimità la seguente deliberazione:
“Preso atto delle prescritte Relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori
dei Conti al provvedimento n. 3 di rimodulazione del Budget annuale 2012,
delibera di approvare, all’unanimità, il provvedimento n.3 di rimodulazione
stesso, che viene allegato al presente verbale sotto la lett. D) e che deve
intendersi integralmente riportato nella presente deliberazione.”.

BUDGET ANNUALE 2013
L’ASSEMBLEA. Adotta la seguente deliberazione:
“Preso atto del Budget annuale 2013 e delle prescritte Relazioni del Presidente
e del Collegio dei Revisori dei Conti, delibera di approvare, per alzata di
mano, ai sensi dell’art.8 dello Statuto, il Budget annuale dell’ACI per l’esercizio
finanziario 2013.”.(Astenuto: Pizzinini, Presidente dell’Automobile Club di Trento
con delega dell’Automobile Club di Prato. Acquaviva, Presidente
dell’Automobile Club di Pisa, e Breschi, Presidente dell’Automobile Club di
Pistoia, approvano il Budget esprimendo riserva in ordine al previsto aumento
del prezzo al pubblico delle tessere associative nell’anno 2013).

