DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL CONSIGLIO GENERALE
NELLA RIUNIONE DEL 24 LUGLIO 2018
Partecipano all’adozione della presente deliberazione i Signori:
Ing. Angelo STICCHI DAMIANI (Presidente dell’ACI), Dott.ssa Giuseppina
FUSCO, Prof. Piergiorgio RE, Prof. Arch. Massimo RUFFILLI, Dott. Adriano
BASO, Avv. Federico BENDINELLI, Geom. Valerio BETTONI, Dott. Salomone
BEVILACQUA, Dott. Giovanni Battista CANEVELLO, Sig. Simone CAPUANO,
Dott. Alessandro COCCONCELLI, Dott. Mario COLELLI, Sig. Vincenzo CREDI,
Dott. Mario DELL’UNTO, Dott. Rocco FARFAGLIA, Dott. Giovanni FORCINITI,
Dott. Elio GALANTI, Avv. Antonino Geronimo LA RUSSA, Dott. Bernardo
MENNINI, Comm. Roberto PIZZININI, Sig. Pietro Paolo SEDDONE, Avv.
Camillo TATOZZI, Prof. Giovanni TRINCA COLONEL, Sig. Ettore VIERIN, Prof.
Carlo VIZZINI.
Sono presenti per il Collegio dei Revisori dei Conti:
Dott. Guido DEL BUE, Prof. Claudio LENOCI, Dott. Marco MONTANARO, Dott.
Enrico SANSONE.
Il Dott. Maurizio Del Marro, Direttore della Direzione Centrale Segreteria Organi
Collegiali, Pianificazione e Coordinamento, è incaricato di svolgere le funzioni di
segretario della riunione.

IL CONSIGLIO GENERALE
“Ratifica, ai sensi dell’art.18 dello Statuto, della seguente deliberazione,
adottata dal Comitato Esecutivo in via d’urgenza nella seduta del 12 luglio
2018: “Preso atto che, con comunicazione e-mail del 25 giugno 2018, il
Direttore dell’Automobile Club di Caserta ha trasmesso all’ACI la nota di
dimissioni irrevocabili di n.3 Componenti del Consiglio Direttivo dello stesso AC
di Caserta; preso atto che, per effetto di tali dimissioni, è venuto meno il
necessario quorum costitutivo dell’Organo e, conseguentemente, si è
determinata presso lo stesso AC una situazione di paralisi amministrativa, non
potendo il Consiglio medesimo validamente adunarsi; tenuto conto che, per i
motivi di cui sopra, l’AC di Caserta versa in una situazione tale da non
consentire il perseguimento dei propri compiti istituzionali; ravvisata l’urgente
necessità di garantire il ripristino delle normali condizioni di corretto
funzionamento presso il citato Automobile Club, onde assicurare l’espletamento
delle finalità statutarie e la puntuale erogazione dei servizi nei confronti dei Soci
e degli automobilisti in generale, nell’interesse dello stesso AC e della
Federazione nel suo complesso; rilevata, conseguentemente, la necessità di
adottare idonei provvedimenti volti ad evitare il protrarsi della situazione di
paralisi amministrativa in atto presso il Sodalizio; ritenuta la sussistenza dei
gravi motivi di cui all’art.15, lett. e), dello Statuto, consistenti nell’oggettiva
impossibilità per il Consiglio Direttivo di potersi validamente adunare e

deliberare per effetto del venir meno del necessario quorum costitutivo; ritenuto,
su proposta del Presidente, di segnalare all’Amministrazione vigilante il
nominativo della Dott.ssa Rosalia La Motta, Presidente dell’Automobile Club di
Benevento, quale persona particolarmente idonea, per esperienze e
competenze professionali maturate, a ricoprire l’incarico di Commissario
Straordinario presso l’AC di Caserta; visti gli artt.18, lett.a), e 65 dello Statuto;
delibera di sottoporre in via d’urgenza all’Amministrazione vigilante la proposta
di nomina di un commissario straordinario presso l’Automobile Club di Caserta
per un periodo non superiore a 12 mesi, nella persona della Dott.ssa Rosalia La
Motta, Presidente dell’Automobile Club di Benevento, 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.”.

