DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL CONSIGLIO GENERALE
NELLA RIUNIONE DEL 20 DICEMBRE 2017
Partecipano all’adozione della presente deliberazione i Signori:
Ing. Angelo STICCHI DAMIANI (Presidente dell’ACI), Avv. Carlo ALESSI, Dott.
Adriano BASO, Geom. Valerio BETTONI, Dott. Salomone BEVILACQUA, Dott.
Antonio BRESCHI, Rag. Simone Maria CAMPAJOLA, Dott. Ruggero CAMPI,
Dott. Giovanni Battista CANEVELLO, Sig. Ivan Franco CAPELLI, Sig. Simone
CAPUANO, Dott. Alessandro COCCONCELLI, Dott. Mario COLELLI, Dott.
Rocco FARFAGLIA, Dott.ssa Giuseppina FUSCO, Dott. Elio GALANTI, Dott.
Bernardo MENNINI, Comm. Roberto PIZZININI, Dott. Giuseppe REDAELLI,
Arch. Massimo RUFFILLI, Sig. Pietro Paolo SEDDONE, Dott. Paolo SESTI,
Sig. Ettore VIERIN, Avv. Piergiorgio VITTORINI.
E’ presente in qualità di Segretario del Consiglio Generale
Dott. Francesco TUFARELLI

- Segretario Generale dell’ACI

Sono presenti per il Collegio dei Revisori dei Conti:
Dott. Guido DEL BUE, Prof. Claudio LENOCI, Dott. Enrico SANSONE.
IL CONSIGLIO GENERALE. Adotta la seguente deliberazione:
“Ai sensi dell’art.15, lett. c), dello Statuto dell’ACI, approva il “Regolamento
recante disposizioni sull’Assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle
liste elettorali e lo svolgimento del Referendum” dell’Automobile Club di
Cagliari, nel testo approvato dall’Assemblea dei Soci 10 novembre 2017, con
invito al Sodalizio ad apportare le modifiche di seguito indicate: - all’art.1,
comma 1, sostituire il riferimento al successivo art.4 con quello corretto
dell’art.3; - all’art.5, comma 3, valutare l’opportunità di prevedere che dei
verbali delle sedute di Assemblea sia data pubblicità anche mediante
pubblicazione sul sito istituzionale dell’AC; - all’art.8, comma 2, valutare
l’opportunità di aggiungere, dopo le parole “un’anzianità” la parola “ininterrotta”,
a fini di maggiore chiarezza ed in linea con le modifiche allo Statuto approvate
dall’Assemblea ed attualmente all’esame del Ministero vigilante; - valutare
l’opportunità di sopprimere il comma 3 dello stesso art.8, in quanto reca
fattispecie d’ineleggibilità già richiamate nello Statuto; - specificare, a fini di
maggiore chiarezza, al comma 7 dello stesso art.8, che la mancanza iniziale
dei requisiti è riferita alle sole fattispecie di ineleggibilità e di inconferibilità, in
quanto l’ipotesi di incompatibilità non comporta decadenza dalla carica; sopprimere, all’art.9, comma 2, le parole “(pari all’1% della compagine
associativa complessiva dell’Automobile Club)” ed aggiungere, alla fine, il
seguente periodo: “…, nella misura stabilita dall’Assemblea dell’ACI.”; - valutare
l’opportunità di riformulare, all’art.11, il comma 4 come segue: - ”4. I Soci non
possono sottoscrivere contemporaneamente, in qualità di Soci presentatori, più

liste elettorali, pena la nullità delle relative sottoscrizioni. Non è altresì
consentita la contestuale candidatura in più liste elettorali, pena la nullità delle
candidature stesse.”, nonché, all’art. 12, il comma 4 come segue: - ”I Soci non
possono sottoscrivere contemporaneamente, in qualità di Soci presentatori, più
candidature, pena la nullità delle candidature stesse.”; - riformulare il comma 2
dell’art.13 come segue: “Tale Commissione è composta da tre membri scelti
tra i Soci, i quali, prima dell’adozione della delibera di indizione delle elezioni, si
impegnino formalmente a non candidarsi in liste elettorali ed a non sottoscrivere
alcuna lista o candidatura.”.

