DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL CONSIGLIO GENERALE
NELLA RIUNIONE DELL’8 APRILE 2019

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 20 febbraio
2019: “Visto il decreto del 1° marzo 2018 con il quale il Ministro per lo Sport, su
proposta formulata, ai sensi dell’art. 65 dello Statuto, dal Consiglio Generale
nella seduta del 6 aprile 2017, ha conferito all’Avv. Giorgio Capuis, Presidente
dell’Automobile Club di Venezia, l’incarico di Commissario straordinario presso
l’Automobile Club di Belluno, per un periodo di dodici mesi dalla data del
medesimo decreto, con il compito di verificare il ripristino delle necessarie
condizioni di corretto funzionamento del Sodalizio e avviare le procedure per la
ricostituzione degli Organi ordinari di amministrazione dell’AC; vista al riguardo
la relazione trasmessa dall’Avv. Giorgio Capuis alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri-Ufficio per lo Sport e all’ACI in data 5 febbraio 2019, concernente gli
adempimenti svolti nel corso del suo mandato; preso atto che con la medesima
relazione il Commissario straordinario ha formulato istanza di disporre di una
proroga di tre mesi della gestione commissariale, ovvero sino all’effettivo
insediamento del nuovo Consiglio Direttivo, onde poter portare a termine gli
adempimenti connessi all’incarico, con particolare riferimento al completamento
delle procedure elettorali per la ricostituzione degli Organi ordinari dello stesso
AC; tenuto conto dell’imminente scadenza dell’incarico commissariale in
questione e considerata l’urgenza di proporre all’Amministrazione vigilante i
necessari interventi al fine di consentire il completamento delle suddette
iniziative; 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 tre mesi, ovvero sino all’effettivo insediamento del nuovo
Consiglio Direttivo, dell’incarico di Commissario straordinario presso
l’Automobile Club di Belluno, conferito al all’Avv. Giorgio Capuis, Presidente
dell’Automobile Club di Venezia, 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.”.

