
DELIBERAZIONI ADOTTATE DAL CONSIGLIO GENERALE NELLA 
RIUNIONE DEL 15 MARZO 2016 

 
 

NOMINA DEL SEGRETARIO GENERALE 
 

IL CONSIGLIO GENERALE. Adotta la seguente deliberazione: 
 

“Visto l’art.15 lett.l), dello Statuto dell’Ente, che demanda al Consiglio Generale 
la nomina del Segretario Generale, stabilendo che lo stesso può essere scelto 
anche all’infuori dei funzionari dell’Ente; visto l’art.6 del Regolamento di 
Organizzazione che prevede che l’incarico può essere conferito a dirigenti 
dell’Ente o a persone non appartenenti ai ruoli dell’Amministrazione che 
risultino in possesso delle specifiche qualità professionali previste dall’art.19, 
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165; preso atto degli indirizzi 
e degli obiettivi strategici dell’Ente e dell’insieme delle iniziative di 
consolidamento e sviluppo delle attività avviate e programmate in attuazione 
degli stessi, tanto in relazione all’ambito dei servizi delegati che a quello delle 
attività istituzionali ed associative, così come deliberati dagli Organi nei relativi 
documenti di indirizzo e di programmazione; preso atto della proposta formulata 
dal Presidente per la nomina a Segretario Generale dell’Ente del Dott. 
Francesco Tufarelli, Dirigente dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri con incarico dirigenziale di livello generale, che ha manifestato la 
propria disponibilità all’incarico; visto il curriculum vitae del Dott. Francesco 
Tufarelli e preso atto della vasta e qualificata esperienza professionale e delle 
competenze specialistiche dallo stesso maturate presso la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri e presso altri importanti settori della pubblica 
amministrazione, in veste, tra l’altro, di Capo di Gabinetto e di Consigliere 
Giuridico in Uffici di diretta collaborazione alle attività del Ministro in più 
Dicasteri; tenuto conto altresì delle ulteriori esperienze acquisite dall’interessato 
in posizioni di responsabilità in ambito privatistico e di quelle maturate con 
riferimento ad incarichi di docenza in materie giuridiche ed economiche anche 
di livello universitario, oltre che di Componente di Comitati ed Organismi 
tecnico-scientifici; ritenuto conseguentemente che il Dott. Francesco Tufarelli 
risulta in possesso delle specifiche qualità professionali di cui all’art.19, comma 
6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e che il suo profilo 
professionale e l’ambito delle competenze detenute risultano pienamente 
rispondenti ai requisiti richiesti per l’assunzione della carica di Segretario 
Generale dell’ACI, integrandosi nell’interessato diversificate esperienze di alto 
livello e di particolare responsabilità nel settore pubblico, non disgiunte da 
conoscenze improntate a logiche di carattere manageriale, tali da garantire 
l’adeguato e completo presidio dei differenziati ambiti delle attività istituzionali 
dell’Ente; ritenuto di determinare la durata dell’incarico in tre anni anche in 
coerenza con la pianificazione delle attività e con i programmi di miglioramento 
e sviluppo dei servizi; ritenuto altresì di demandare al Comitato Esecutivo le 
determinazioni in merito alla definizione del trattamento economico da 
riconoscere all’interessato ai sensi dell’art.6, comma 3, del Regolamento di 
Organizzazione dell’Ente; delibera di nominare il Dott. Francesco Tufarelli 



Segretario Generale dell’ACI per la durata di un triennio, ferma restando la 
possibilità di revoca anticipata dell’incarico ai sensi dell’art.6, comma 4, del 
Regolamento di Organizzazione dell’Ente. La nomina rimane subordinata 
all’adozione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri di idoneo 
provvedimento di messa a disposizione dell’interessato ai fini dello svolgimento 
dell’incarico presso l’ACI, con decorrenza della nomina dalla data indicata nel 
provvedimento medesimo. Dà inoltre mandato al Comitato Esecutivo per la 
determinazione del trattamento economico fondamentale ed accessorio da 
riconoscere al Dott. Francesco Tufarelli ai sensi dell’art.15, lett.l) dello Statuto, 
secondo i criteri di cui all’art.6, comma 4 del Regolamento di organizzazione. 
Definito positivamente l’iter di cui sopra, il Presidente provvederà alla stipula del 
relativo contratto individuale di lavoro, ai sensi dell’art.6, comma 4, del già citato 
Regolamento di Organizzazione.”. 

 
 

PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI 
 
IL CONSIGLIO GENERALE: Adotta le seguenti deliberazioni: 

 

1) “Vista la deliberazione adottata nella seduta del 30 ottobre 2012, con la quale 
è stato approvato il progetto direzionale interno - Gestione e sviluppo delle 
iniziative “ACI Ready2Go” concernente la prosecuzione del progetto strategico 
“Network Autoscuole a marchio ACI” -; vista al riguardo la nota della Direzione 
Centrale per l’Educazione Stradale, la Mobilità ed il Turismo del 15 febbraio 
2016 e preso atto di quanto ivi rappresentato; preso atto in particolare che, 
conclusa nel 2015 la terza annualità del progetto, saranno poste in essere nel 
corrente esercizio le ulteriori attività di gestione e sviluppo del network in linea 
con i contratti già in essere con le autoscuole aderenti e con i relativi 
adempimenti ivi previsti; preso atto che nella progettazione di dette attività per 
l’anno 2016 si è tenuto conto dell’esigenza di contemperare al meglio le 
esigenze di contenimento dei costi operativi e del personale e la necessità di 
rilanciare l’iniziativa ed il marchio “Ready2Go”; preso atto che, a tal fine, è stato 
elaborato un Piano di rilancio del Network che prevede nell’esercizio in corso, 
da un lato, di incrementare talune azioni sul territorio, peraltro già attivate 
nell’ultima parte del 2015, finalizzate ad accrescere il valore e la forza del 
network medesimo attraverso interventi di supporto ad ogni singola autoscuola 
da parte dell’Automobile Club di riferimento, e, dall’altra, di sostenere le azioni 
locali con un solido governo centrale del progetto e della relativa 
comunicazione; preso atto che l’ACI si è avvalso, fin dall’avvio dell’iniziativa, di 
ACI Informatica Spa, quale Società in house dell’Ente, ai fini della realizzazione 
delle attività operativo-gestionali e di consolidamento e sviluppo del Network 
“Ready2Go”; visti il predetto Piano di rilancio, la cui efficacia sarà oggetto di 
verifica con periodicità trimestrale attraverso metodologie di rilevazione 
strutturata, nonché la proposta formulata dalla Direzione per l’Educazione 
Stradale, la Mobilità ed il Turismo ai fini dell’affidamento alla stessa ACI 
Informatica dell’ulteriore sviluppo del progetto anche per l’anno 2016; preso 
atto, oltre che delle attività operative e gestionali oggetto di affidamento alla 
Società ACI Informatica, così come analiticamente indicate nel documento 



tecnico allegato alla citata nota del 15 febbraio 2016, degli aspetti economici 
dell’iniziativa, con particolare riferimento al riconoscimento ad ACI Informatica, 
per l’esecuzione di tali attività, dell’importo complessivo massimo di 
€.2.092.444, oltre IVA; vista, altresì, la richiesta di autorizzazione all’ulteriore 
spesa massima di €.150.000 a titolo di erogazione nel 2016, ai sensi dei vigenti 
contratti di affiliazione, dei contributi dell’Ente alle autoscuole per l’acquisto dei 
veicoli destinati alle lezioni pratiche di guida, con un risparmio di €.30.000 
rispetto al corrispondente importo stanziato per l’anno 2015; tenuto conto della 
valenza del progetto in termini di promozione della sicurezza stradale e 
dell’associazionismo tra i giovani; considerato che il progetto in questione 
risponde agli obiettivi strategici dell’Ente in tema di sviluppo della “mission” 
inerente ai temi dell’educazione stradale e dello sviluppo di una cultura 
improntata ad una mobilità sicura, responsabile e sostenibile; autorizza: - 1) 
l’affidamento alla Società ACI Informatica Spa dell’incarico concernente la 
gestione, nel corso dell’esercizio 2016, del Network “Ready2Go” con 
realizzazione delle attività analiticamente indicate nel documento tecnico di cui 
in premessa che viene allegato al presente verbale sotto la lett. A) e che 
costituisce parte integrante della presente deliberazione, con contestuale 
riconoscimento alla stessa Società dell’importo complessivo massimo di 
€.2.092.444, oltre IVA; - 2) l’ulteriore spesa complessiva massima di €.150.000 
a titolo di erogazione nell’anno 2016 dei contributi alle autoscuole del Network 
ai fini dell’acquisto dei veicoli destinati alle lezioni pratiche di guida. I relativi 
costi trovano copertura come di seguito indicato: - €.30.000, oltre IVA, nella 
voce B6 Conto “Acquisti per materie prime, di consumo, sussidiarie e merci”; - 
€.2.032.444, oltre IVA, nella voce B7 Conto “Spese per prestazioni di servizi”; - 
€.30.000 e €.150.000 nella voce B14 Conto “Oneri diversi di gestione” del 
budget di gestione assegnato per l’anno 2016 alla Direzione per l’Educazione 
Stradale, la Mobilità ed il Turismo.”. (Astenuto: Sticchi Damiani) 
 
2) “Vista la deliberazione adottata nella riunione del 29 ottobre 2014, con la 
quale è stata approvata la nuova Convenzione, di durata novennale con 
decorrenza dal 1° gennaio 2015 e scadenza al 31 dicembre 2023, tra l’ACI e la 
Società ACI Informatica - partecipata dall’Ente nella misura del 100% del 
capitale sociale - volta a disciplinare l’affidamento e l’esecuzione dei servizi di 
progettazione, realizzazione e conduzione dei sistemi informativi centrali e 
periferici dell’Ente e dei servizi di marketing e di supporto alla rete distributiva 
ACI, che la stessa ACI Informatica, quale Società in house dell’Ente, sarà 
chiamata a prestare nell’interesse dell’Ente; vista al riguardo la nota del Servizio 
Sistemi Informativi del 10 febbraio 2016 e preso atto di quanto ivi 
rappresentato; preso atto, in particolare, che negli allegati tecnici E ed F all’atto 
convenzionale in parola vengono descritte le regole, rispettivamente, per la 
pianificazione e la rendicontazione delle attività previste in Convenzione e per la 
rendicontazione trimestrale/fatturazione delle attività svolte da ACI Informatica 
Spa, con l’indicazione delle scadenze, allo stato fissate entro la prima decade 
del mese successivo a quello di riferimento, entro le quali la Società deve 
inviare la relativa documentazione all’Ente; preso atto che, ad esito del primo 
anno di vigenza della Convenzione, è emersa l’esigenza di apportare talune 
modifiche alle predette scadenze, con specifico riferimento allo Stato di 



avanzamento mensile, alla Rendicontazione economica trimestrale, alla 
Relazione sull’andamento dei lavori per ciascun trimestre ed alla Misurazione 
semestrale dei livelli di servizio; preso atto che, conseguentemente, sono state 
definite dal Servizio Sistemi Informativi, di concerto con la Società ACI 
Informatica, le nuove scadenze per i predetti adempimenti, a modifica delle 
corrispondenti previsioni vigenti di cui ai citati allegati E ed F alla Convenzione 
in essere tra le parti; vista la tabella riepilogativa delle modifiche proposte e 
tenuto conto che le stesse sono finalizzate ad adeguare al meglio i tempi di 
trasmissione all’ACI della reportistica in parola rispetto all’esecuzione dei 
connessi processi interni ed alla predisposizione della relativa documentazione; 
autorizza le modifiche alla Convenzione vigente tra l’ACI e la Società ACI 
Informatica concernenti le scadenze riportate negli allegati convenzionali E 
(Modalità di pianificazione e rendicontazione tecnica) ed F (Modalità di 
rendicontazione economica e fatturazione), in conformità alla tabella allegata al 
verbale dell’odierna seduta sotto la lett. B) che costituisce parte integrante della 
presente deliberazione.”. (Astenuto: Sticchi Damiani) 
 
3) “Vista la nota della Direzione Centrale Presidenza e Segreteria Generale con 
delega ai Servizi Delegati dell’11 marzo 2016 e preso atto di quanto ivi 
rappresentato; preso atto in proposito che la Presidenza intende avviare nel 
2016 una Campagna di comunicazione strategica che riguardi tutte le funzioni 
dell’ACI e coinvolga le diverse componenti della Federazione, al fine di 
promuovere l’immagine dell’Ente presso la collettività e gli interlocutori 
istituzionali, migliorandone la visibilità e recuperando una corretta percezione 
del ruolo dell’Ente stesso; preso atto in particolare che la Campagna di 
comunicazione in parola si articola nelle seguenti fasi progressive di sviluppo: - 
1) fase istituzionale, volta alla diffusione della visione e dei valori dell’ACI per 
generare una nuova consapevolezza del brand sia presso i cittadini, in 
generale, che presso i Soci, con specifica attenzione ad affermare il 
posizionamento dell’ACI quale Pubblica Amministrazione di eccellenza, Autorità 
nazionale nel settore della sicurezza stradale ed Autorità esperta di tutti gli 
aspetti relativi alla mobilità a livello nazionale e locale; - 2) fase della 
valorizzazione dei servizi, prodotti e attività realizzati a marchio ACI, nella 
quale, in coerenza con le predette iniziative della prima fase, si intende far 
emergere i vantaggi ed i benefit che gli stessi servizi, prodotti ed attività sono in 
grado di offrire ai destinatari, secondo un processo di capitalizzazione ed 
ampliamento della comunicazione;  - 3) fase finalizzata a dare sostegno e 
visibilità alle realtà collegate e controllate dall’ACI, nel rispetto delle linee guida 
di cui alla fase 1), con precipua attenzione a far conoscere al pubblico ed alle 
Istituzioni le capacità e le singole attività che le predette realtà sono in grado di 
esprimere; - 4) fase del coinvolgimento di tutti gli attori dell’articolato “mondo 
ACI” sul nuovo posizionamento, sulla rinnovata identità corporate e sugli 
strumenti necessari alla relativa affermazione, al fine di conseguire la massima 
efficacia della Campagna in argomento amplificando la riconoscibilità del brand 
ACI presso il grande pubblico su tutto il territorio nazionale; preso atto altresì 
che per l’attuazione della Campagna in argomento è stimato, relativamente 
all’esercizio 2016, un costo complessivo pari all’importo massimo di 
€.1.600.000, oltre IVA e che, ai fini della realizzazione dell’iniziativa, l’ACI potrà 



avvalersi della Società ACI Informatica, quale Società in house che, a tenore 
del vigente Statuto societario, è preposta anche allo svolgimento di attività di 
marketing, promozione, pubblicità e comunicazione; ravvisata la conseguente 
necessità di procedere ad una integrazione delle attività demandate alla Società 
medesima, ai sensi dell’art.2, comma 2, della Convenzione in essere tra ACI ed 
ACI Informatica, onde prevedere le seguenti iniziative, da sviluppare nel corso 
dell’anno 2016, a fronte dell’importo massimo sopraindicato: - campagna di 
comunicazione corporate a livello nazionale; - campagna di comunicazione 
sulla sicurezza stradale a livello nazionale, con focus specifici a livello locale; - 
campagna di comunicazione nazionale e di promozione locale a sostegno 
dell’adesione di nuovi associati; - campagna di comunicazione relativa al CDP 
digitale; - iniziative a supporto dei principali eventi sportivi e di specifici eventi 
volti a promuovere la diffusione della mobilità sostenibile; - convention 
nazionale indirizzata ai rappresentanti dell’ACI sul territorio, ai relativi dipendenti 
e collaboratori; - analisi quali-quantitativa sulla percezione dell’ACI presso il 
pubblico e relativo monitoraggio; vista la deliberazione adottata nella seduta del 
16 dicembre 2015 con la quale è stato approvato, ai sensi della vigente 
Convenzione, il finanziamento delle attività relative al funzionamento dei sistemi 
informativi dell’Ente affidate alla stessa Società ACI Informatica per l’anno 
2016, sulla base dei piani di attività di massima della Società per il medesimo 
anno; preso atto in proposito che, in osservanza al principio di invarianza della 
spesa, al fine di assicurare il reperimento delle risorse economiche necessarie 
ad attuare la citata iniziativa strategica di comunicazione, è stata effettuata una 
ricognizione volta ad individuare possibili economie nel budget 2016 assegnato 
alla Società per la gestione dei servizi informativi, approvato nella citata seduta 
del 16 dicembre 2015, ricognizione ad esito della quale è emersa la possibilità 
di procedere ad una riduzione del predetto budget per l’importo di €.1.600.000, 
oltre IVA; preso atto che tali economie potrebbero essere destinate a finanziare 
le suindicate iniziative di comunicazione, rimanendo pertanto invariato il budget 
complessivo destinato ad ACI Informatica per i servizi affidati in base alla citata 
Convenzione di servizio; vista la proposta formulata dalla Presidenza 
concernente: - l’autorizzazione, a parziale modifica della citata deliberazione del 
16 dicembre 2015, alla riduzione da €.59.407.201, ad €.57.807.201 dell’importo 
da riconoscere alla Società ACI Informatica a titolo di rimborso dei costi da 
sostenere per l’attività di progettazione e di realizzazione dei processi 
automatizzati ai fini del funzionamento dei sistemi informativi dell’Ente, con 
conseguente ridefinizione del prospetto del budget economico 2016 approvato; 
- l’autorizzazione all’affidamento alla stessa ACI Informatica, ai sensi della 
vigente Convenzione, dell’incarico di realizzazione della sopradescritta 
Campagna di comunicazione strategica nell’anno 2016, per un importo 
massimo di €.1.600.000, oltre IVA, fermo restando che le spese sostenute per 
l’acquisto di spazi pubblicitari rispetteranno la ripartizione degli importi da 
destinare per legge ai diversi mezzi di comunicazione di massa; - il 
conferimento di mandato al Presidente per la definizione delle singole attività e 
fasi di sviluppo della Campagna, che la Società dovrà realizzare in coerenza 
con le indicazioni strategiche e le specifiche di volta in volta individuate; 
considerato che il progetto relativo alla Campagna di comunicazione, afferendo 
ad una funzione tipica dell’Ente e ad attività intrinseche all’organizzazione, 



implica il coinvolgimento della stessa anche agli effetti dell’applicazione del 
vigente “Regolamento per l’adeguamento ai principi generali di 
razionalizzazione e contenimento della spesa in ACI”; ritenuta l’iniziativa in linea 
con le direttive generali in materia di indirizzi strategici dell’Ente per l’anno 2016 
deliberate dall’Assemblea nella seduta del 16 dicembre 2015, con particolare 
riferimento al rafforzamento del ruolo dell’ACI e degli Automobile Club in termini 
di rappresentanza e tutela degli interessi dei Soci e degli automobilisti in 
generale e di riposizionamento dell’Ente, rispetto alle Istituzioni Centrali, e degli 
Automobile Club, relativamente alle Amministrazioni locali, quali interlocutori 
qualificati sui temi dell’automobilismo, della mobilità e dei connessi servizi; 
ritenuto pertanto di autorizzare l’iniziativa nei termini e secondo le modalità 
sopra descritti; autorizza: - 1) a parziale modifica della deliberazione del 16 
dicembre 2015 di cui in premessa, la riduzione da €.59.407.201 a €.57.807.201 
dell’importo da riconoscere alla Società ACI Informatica per l’anno 2016 a titolo 
di rimborso dei costi da sostenere per l’attività di progettazione e di 
realizzazione dei processi automatizzati ai fini del funzionamento dei sistemi 
informativi dell’Ente, con conseguente ridefinizione del prospetto del budget 
economico 2016 approvato, in conformità all’allegato nuovo prospetto allegato 
al presente verbale sotto la lett. C) che costituisce parte integrante della 
presente deliberazione; - 2) l’affidamento alla stessa Società ACI Informatica, ai 
sensi della vigente Convenzione, dell’incarico di realizzazione della 
sopradescritta Campagna di comunicazione strategica per l’anno 2016, per un 
importo massimo di €.1.600.000, oltre IVA, fermo restando che le spese 
sostenute per l’acquisto di spazi pubblicitari rispetteranno la ripartizione degli 
importi da destinare per legge ai diversi mezzi di comunicazione di massa; 
conferisce mandato al Presidente per la definizione delle singole attività e 
fasi di sviluppo della Campagna in questione, che la Società ACI Informatica 
dovrà realizzare in coerenza con le indicazioni strategiche e le specifiche di 
volta in volta definite. La relativa spesa, pari all’importo massimo di €.1.600.00, 
oltre IVA, troverà copertura sull’apposito Conto 410719002 “Attività 
promozionale ed iniziative di comunicazione” da costituire in capo alla Direzione 
Presidenza e Segreteria Generale con delega ai Servizi Delegati, 
subordinatamente al provvedimento di riclassificazione del budget relativo 
all’esercizio 2016, che sarà adottato da parte del Segretario Generale, ai sensi 
dell’art. 13, comma 5, del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, per 
trasferire l’importo dal budget del Servizio Sistemi Informativi al budget della 
citata Direzione.”. (Astenuto: Sticchi Damiani) 
 
4) “Vista la nota dell’Avvocatura dell’Ente del 15 marzo 2016, indirizzata alla 
Presidenza, concernente la situazione in atto presso l’Automobile Club di 
Sassari e preso atto di quanto ivi rappresentato; preso atto, in particolare, che, 
con deliberazione del Consiglio Direttivo dell’AC del 20 agosto 2015, sono state 
indette le procedure elettorali per il rinnovo degli Organi di Amministrazione e di 
Controllo del Sodalizio, con un anticipo di circa sei mesi rispetto alla scadenza 
del mandato degli Organi uscenti, fissando la relativa Assemblea elettorale per i 
giorni 15 e 16 gennaio 2016, quali, rispettivamente, prima e seconda 
convocazione; preso atto al riguardo che alcuni Soci dell’Automobile Club 
hanno tempestivamente segnalato all’ACI che tale anticipazione è suscettibile 



di collidere con le norme statutarie in materia di elettorato passivo, stante il 
disposto dell’art. 51 dello Statuto che prevede, tra i requisiti di eleggibilità, 
anche l’anzianità di associazione di almeno un anno alla data della delibera di 
indizione delle elezioni; preso atto delle iniziative conseguentemente assunte 
dalla Presidenza, anche con riferimento agli esiti della verifica ispettiva all’uopo 
disposta presso l’AC di Sassari, nonché del mancato positivo riscontro da parte 
del Sodalizio alla richiesta del Presidente a voler procedere in via di autotutela 
all’adozione di un provvedimento di revoca della delibera di convocazione 
dell’Assemblea elettorale ed all’adozione di un nuovo provvedimento di 
indizione delle procedure elettorali; preso atto che, in data 23 dicembre 2015, 
alcuni Soci hanno proposto ricorso al TAR Sardegna contro il verbale della 
Commissione elettorale del 6 novembre 2015 con il quale era stata dichiarata la 
non ammissibilità delle liste n.2, ordinaria e speciale, presentate dai medesimi 
ricorrenti, contestando altresì l’ammissione delle liste n.1, ordinaria e speciale, 
di cui veniva chiesta l’esclusione; preso atto che con decreto monocratico 
cautelare del 12 gennaio 2016, il TAR ha accolto il ricorso de quo invitando l’AC 
Sassari a riesaminare le sue decisioni sia con riferimento alla esclusione delle 
liste ricorrenti sia con riferimento all’ammissione delle liste n.1; preso atto che, 
con delibera del 27 gennaio 2016, l’AC di Sassari ha disposto la riammissione 
delle liste n.2 e confermato la regolarità delle liste n.1 e che, con successiva 
delibera del 24 febbraio 2016 adottata dopo lo svolgimento dell’udienza 
collegiale cautelare e prima che il TAR si pronunciasse con sentenza breve, ha 
fissato la nuova data dell’Assemblea elettorale per il 18 e 19 marzo 2016; preso 
atto che i ricorrenti hanno presentato, in data 4 marzo 2016, ulteriore ricorso al 
TAR Sardegna contro detto ultimo provvedimento e che, con altro decreto 
cautelare dell’11 marzo 2016, il TAR stesso ha sospeso anche la deliberazione 
in parola; tenuto conto che dalle motivazioni delle due decisioni cautelari del 
TAR emergono evidenti irregolarità del procedimento elettorale, peraltro già 
ripetutamente segnalate dall’ACI, e che il mandato del Consiglio Direttivo 
uscente verrà a scadenza, in virtù della prorogatio di 45 giorni, in data 20 marzo 
2016 per cui il Sodalizio resterà a breve privo dei propri Organi di ordinaria 
amministrazione; considerato che, per effetto della decisione del TAR di 
sospendere le elezioni fissate per il 18-19 marzo 2016, si è venuta a 
determinare presso l’AC di Sassari una situazione di paralisi amministrativa che 
integra la sussistenza dei gravi motivi per proporre all’Amministrazione 
vigilante, ai sensi dell’art. 15 lettera e) dello Statuto, la nomina di un 
Commissario Straordinario presso l’AC; rilevata l’esigenza di garantire al più 
presto il ripristino delle normali condizioni di corretto funzionamento presso 
l’Automobile Club in parola nonché la necessità di intraprendere le iniziative 
finalizzate alla regolare ricostituzione Organi di ordinaria amministrazione del 
Sodalizio; visti gli artt. 15, lett. e), e 65 dello Statuto; delibera di proporre 
all’Amministrazione vigilante la nomina di un Commissario Straordinario, per un 
periodo non superiore a dodici mesi, presso l’Automobile Club di Sassari e 
conferisce mandato al Presidente per la formale trasmissione della proposta 
stessa all’Amministrazione vigilante.”. 
 
 



ALLEGATO A) AL VERBALE DEL CONSIGLIO GENERALE DEL 15 MARO 2016

































ALLEGATO B) AL VERBALE DEL CONSIGLIO GENERALE DEL 15 MARZO 2016
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