
DELIBERAZIONI ADOTTATE DAL COMITATO ESECUTIVO NELLA 
RIUNIONE DEL 1° OTTOBRE  2013 

 

PROPOSTA DI NOMINA DI UN COMMISSARIO STRAORDINARIO 

PRESSO L’AC DI PAVIA  

 
IL COMITATO ESECUTIVO. Adotta all’unanimità la seguente 

deliberazione: 

 

“Visto il Decreto del 29 luglio 2013 con il quale il Ministro dei beni e delle attività 

culturali e del turismo, su proposta deliberata nella riunione dell’11 luglio 2013, 

ratificata dal Consiglio Generale nella seduta del 24 luglio 2013, ha prorogato, 

fino all’8 gennaio 2014, l’incarico di Commissario Straordinario presso l’AC di 

Pavia già conferito al Dott. Domenico De Leo; preso atto al riguardo che il 

predetto decreto ministeriale di proroga affida al Commissario Straordinario 

incaricato il compito di ripristinare i necessari presupposti per l’ordinato 

espletamento dei compiti statutari dell’Ente in condizioni di piena regolarità 

amministrativa e contabile, onde riportare il Sodalizio ad uno stato di ordinaria 

amministrazione; vista la nota del 19 settembre 2013 con la quale il Dott. 

Domenico De Leo ha rappresentato l’impossibilità di accettare, a causa di 

improrogabili impegni professionali, la proroga del proprio mandato 

commissariale; tenuto conto dell’esigenza di portare a puntuale ed esaustivo 

compimento le iniziative volte a ricondurre il Sodalizio ad uno stato di regolare 

funzionalità, nonché della necessità di avviare le procedure elettorali finalizzate 

alla ricostituzione degli Organi di ordinaria amministrazione dell’AC di Pavia; 

ritenuto, conseguentemente, di proporre che l’Amministrazione vigilante 

disponga, per un periodo non superiore a dodici mesi, un nuovo regime 

commissariale presso lo stesso Automobile Club; visti gli artt.15, lett. e), 18, lett. 

a), e 65 dello Statuto; delibera, in via d’urgenza, di proporre alla competente 

Amministrazione vigilante la nomina di un nuovo Commissario Straordinario, 

per un periodo non superiore a dodici mesi, presso l’Automobile Club di Pavia 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.”. 

 


