DELIBERAZIONI ADOTTATE DAL COMITATO ESECUTIVO NELLA
RIUNIONE DEL 4 NOVEMBRE 2015

PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI

IL COMITATO ESECUTIVO. Adotta le seguenti deliberazioni:

1)“Visto il decreto del 7 maggio 2014, con il quale il Ministro dei Beni e delle
Attività Culturali e del Turismo ha conferito al Dott. Aurelio Filippi Filippi,
Presidente dell’AC di Lecce, l’incarico di Commissario Straordinario presso
l’Automobile Club di Bergamo per un periodo di 12 mesi, incarico prorogato con
successivo decreto del 18 giugno 2015 per ulteriori 6 mesi a far data dal 6
maggio 2015; preso atto che con il suddetto decreto ministeriale è stato affidato
al Dott. Filippi Filippi il compito di proseguire le iniziative volte al raggiungimento
degli obiettivi di riequilibrio economico, patrimoniale e finanziario dell’AC di
Bergamo e di portare a compimento le procedure elettorali per la ricostituzione
degli Organi di ordinaria amministrazione del Sodalizio; preso atto in proposito
che in espletamento del mandato ricevuto ed al fine di ripristinare l’ordinaria
gestione amministrativa del Sodalizio, lo stesso Commissario straordinario, con
deliberazione del 28 luglio 2015, ha indetto le elezioni degli Organi di
amministrazione dell’AC, convocando a tale scopo l’Assemblea dei Soci per il
giorno 3 novembre 2015; preso atto altresì che con la citata delibera di
indizione delle elezioni il Commissario straordinario ha inoltre stabilito quale
termine ultimo di presentazione delle liste orientative dei candidati il giorno 30
settembre 2015 alle ore 12,00; preso atto peraltro che, in considerazione della
mancata presentazione di liste entro il termine fissato, lo stesso Commissario,
con delibera del 1° ottobre 2015, ha disposto la proroga del suddetto termine di
presentazione delle liste alle ore 12,00 del successivo 15 ottobre 2015; preso
atto inoltre che tale ultimo provvedimento è stato impugnato innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale per la Lombardia - Sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima) da un Socio dell’AC di Bergamo, che ha contestualmente
formulato istanza di misure cautelari monocratiche ai sensi dell’art.56 del codice
del processo amministrativo, chiedendo al Presidente del TAR di disporre la
sospensione del provvedimento per ragioni di urgenza; preso atto al riguardo
che il Presidente del TAR, con decreto del 13 ottobre 2015, ha accolto la citata
istanza del ricorrente sospendendo provvisoriamente l’efficacia del
provvedimento commissariale del 1° ottobre 2015 e fissando all’11 novembre
2015 la seduta della Camera di Consiglio per l’ordinaria trattazione in sede
collegiale dell’incidente cautelare; tenuto conto dell’imminente scadenza, alla
data del 6 novembre 2015, dell’incarico conferito al Dott. Filippi Filippi che non
consentirebbe allo stesso di portare a compimento il mandato conferito
dall’Amministrazione vigilante con i citati decreti ministeriali del 7 maggio 2014
e del 18 giugno 2015, stante la situazione venutasi a determinare presso il
Sodalizio in relazione al contenzioso di cui sopra; ritenuto conseguentemente di
sottoporre al Ministero vigilante la proposta di ulteriore proroga del mandato

commissariale per il tempo strettamente necessario a consentire al Dott. Filippi
Filippi di porre in essere gli adempimenti necessari al completamento delle
procedure di ricostituzione degli Organi di amministrazione e di controllo dell’AC
di Bergamo, anche in relazione agli esiti del procedimento giurisdizionale in
corso; visti gli artt.18, lett. a), e 65 dello Statuto; delibera di sottoporre, in via
d’urgenza, all’Amministrazione vigilante la proposta di ulteriore proroga, per un
periodo di 45 giorni, dell’incarico di Commissario Straordinario presso
l’Automobile Club di Bergamo conferito al Dott. Filippi Filippi e conferisce
mandato al Presidente per la formale trasmissione della proposta stessa
all’Amministrazione vigilante. La presente deliberazione sarà sottoposta, ai
sensi del citato art.18, lett. a), dello Statuto, alla ratifica del Consiglio Generale
nella prima riunione utile.”.
“Visto il decreto del 2 dicembre 2014, con il quale il Ministro dei Beni e delle
Attività Culturali e del Turismo ha conferito al Dott. Gianfranco Romanelli,
Presidente dell’AC di Udine, l’incarico di Commissario Straordinario presso
l’Automobile Club di Trieste per un periodo di 12 mesi a far data dal decreto
medesimo; ravvisata la necessità, in prossimità della scadenza dell’incarico in
essere, di consentire allo stesso Commissario straordinario di portare a
compimento le iniziative già intraprese nell’espletamento del mandato
conferitogli con il citato decreto ministeriale; visti gli artt.18, lett. a), e 65 dello
Statuto; delibera di sottoporre, in via d’urgenza, all’Amministrazione vigilante la
proposta di proroga, per un periodo non superiore a 6 mesi, dell’incarico di
Commissario Straordinario presso l’Automobile Club di Trieste conferito al Dott.
Gianfranco Romanelli e conferisce mandato al Presidente per la formale
trasmissione della proposta stessa all’Amministrazione vigilante. La presente
deliberazione sarà sottoposta, ai sensi del citato art.18, lett. a), dello Statuto,
alla ratifica del Consiglio Generale nella prima riunione utile.”.
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