s
VERBALE DELLAX.IUNIOI{E D[,L 29 GE-NNAIO 2019

Diiezione AItoÀoUiiè CtùU frieste,

in via Valdirivo 35 a

Trieste. sono p;;senti il

Commissario §traordinarlo_,_ do!!, Gian-carlo ?a1cal, e !1 Direttgre, dott,ssa }4aura Lenhardt,
-con
fùnziòni dnchè di §égiétàiio i'èrbalizzaniè-

e relativa prqraga del 31 gttobrg 2018, cqn c-qi-1!ene- dato rna4{41o ql

Commissarlo
dell'Automòb[le Club Trieste, dott. Giancailo Pascal. di indire le elezioni e ripristinare gli

organi di amministrazione,
in data 8 agosto 2018, il
Soci
questo Ente hq provveduto a far deliberare dalllAssemblea dei

- premesso che, al fine di procedere aila ricostituzioue degli

nuoro "RegÒlamento recante disposizioni sull'Assemblea, la presentazione fa
pubblicazion-et delte liste elettorcli e 1o svolgimento del refergndum e ha lecepito le

inoditìche non strutturali indicate con l'approvazione in data 30 ottobre 2018 da parte del
Cons!glio Gerterale deIl'AC-l;
si procede all'latto ricognitivo. ai sensi delio Statuto ACI e del Regolamento elettorale, voltq
a verificare i! raggiungimento della percentuale rninima di rappresentatività da parte dei
Soci apparlenentiàlle òategorie speciali (pari ail'uno per cento della cornpagine associativa
complessiva).

-

- Visto 1o Stat[to ACI, che prevede la possibilità di istitLizione di tipologie speciali di Soci;
n'Regolamento elettoralelz; ehe disciplina gli adempimenti preliminari
= visto il vigpnte
all'indizione delle elezioni;
- visto il vigente llRégolarnento di associazione elllACI, che determina Ia decorrenza
dell'associazùne all'Automobil; Club (AC) territoriale a parlire dalle ore 24 del giorno di
l
presentazione]della domanda e del pagamento dellaquota;
noto
reso
e
stato
cui
con
tiiOStZO07,
- vista la notaldella Presi denza deti'dCi n.l264lS ad
che la percentirale minima di rappresentatività dei Soci apparlene4ti a]le cltegorie speciali,
alla daia di inhizione delie elezioni, è stata fìssata dall'Assemblea dell'A'C.I. nella misura
6ell'1% (und per cento) della qon:pagine associatlya di ciascun Automobile Club
proi inciale:
- ritenuto, pertanlo, che è necessario procerlele 1d_una ricognizione del numero ciei Socii
déil,A.C.'irierta appàrtenénti à11è tipòlogie SpèCiali péi verificaie il ia§§iungiméntò della
l

', ,istè 1è fi§ultan2e dell'arehivio SÒei. eÒSì come da accesso mediante le procedure

infbrmatiche 'lsociorveb" di ACI Informatica, dalle quali risultano alla data del 2910112019
cÒmplessivanlente n. 2.657 Soci aveirti diritto al voto appartenenti a ttÉte le categorie di
Socidell'A.Cr Trieste. di cui 1.249 appartenenti alle categorie speciali;
-r"rii;.uto che i SocildelltA.C. Triestè appafienenti alle categorie spec.iali ed aventi diritto
al voto superdno ampiamente la percentuale del lok della cotnpagine associativa dell'Ente
di voto:
YUtu;
diritto ltl
c(}Il
con grrtttti
ti
it- òo**irsario straordinario dell'Automobile Club Trieste, dott. Giancarlo Pascal. sulla
Miniqtri det 31
base dei poteri riconosciutigli dal Decreto della Presidenza del Cqqsrglio dei
ottobre Z-OtS e dallo Statuto dell'Automobile Club d'italia
I

prende e dà atto che i Soci apparr.enenti alle. tipologìc sp"aiàli. àr'eÀdò t-r!:*-li
proprio raPprelentanjl
,ercentuale rninima di rappresentatività, hanno diritto ad eleggere un
pfevistè dàt
operàtive
maidalità
le
ipeòihche
il ;.;; al Consigtio Di:ettivo, seccndo
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' Inoltre:
il Commissario straordinario deil'.Autornobile Club Trieste. clott. Giancarlo Pascal, sulla
base dei poteri riqoqosciutigli de-l D-ecreto della. Preqiden4a dql Consiglio deilMiqi,stri {el 31
ottobre 2018 e dallo Statuto dell'Automobile Club d'Italia
l

ct.

,i;ànai déi D.a. itl651ol6. n. 78, aonièrtito conLegge 30107t20r0. n. 122, dè11òStatuto ACI e del vigente Regolarnento elettorale. i membri che verranno a comporre il

-

Cònsigiio Diièttivò §òno dèterminati in nirmeio di cinqarè, di Òùi qùattfÒ elèggibiti dai Soci
alle categorie r
dai Soci
ordinari ed uno eleggibile
-f f
-- appaftenenti
-^-eo----:
verranno
a comporre il Coilegio dei Revisori
che
I Cne ài Sensi deliÒ StàtutÒ ACI, i membri
I
,.
r
rr- r-: : ---^,-r
.]i .^^*:-^
^^-+^
^Ct^++:-,^
^,1 ,.-^
^-.-^l^-^+^ di
nomina
uno supptrente
essendo un componente effettivo ed
1 rararr,o limitati a due eftèttivi,
.
: I
' :+
, mlnlstenale.
ministeriale.
to e del Regolamento di cui in premessa, è convoc4ta I'Assemblea
I - Che, ai sensi dello Statuto
i dei Soci dell?Autornobile Club Triesie per discutere e deliberare il seguente ordine del
I grorno:
l, Approvazione clel Bilancio d'Esercizio 2018 e relalivi allegali.
2. Elezione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti glell'Automobile
Club Trieste per il quadriennio 2019-2023.
- Che l'Assembleaawà.luogo in prima convocazione il 30 aprile 2019 alle,ore 9.00 presso
la Sede legale dell'Ente in via Fabio Sw-v€ro, l8 a Triesle ed ìn seconda copvocazione il 6
maggio 2019 alle ore i5.00 presso la Sede legale dell'Ente in via Fabio Severo, 18 a Trieste;
- CÉ; ai sensi del vigente Règolamento elettorale l'apeftura del seggio nellà giornata sopra
indiCàta sarà di quattro ore consecutive - dalle òiè 15.00 alle ore 19.00 - e che saià
costituito un unico seggio elettorale presso la Sede legale deli'Ente in via Fa$io Severo, 18 a
Trieste;
- Che sono nominati i Componenti del Collegio degli Scrutatori nelle persone di: Dott.ssa
Elisabetta Gandolfi (Presidente); sig. Maurizio Manzutto e dott.ssa Nz{addalena Valli
(Scrutatori). E' facoltà del Presidente del Collegio di noniinare ulteriori collaboratori idonei
allo spoglio'delle schede. Viene nominato quale Segretario del Collegio ila sig.ra Flavia
Trivellato (Segretario).
- Che i componenti di tale Collegio, tutti Soc-i dell'Automobile Club Triestè, nell'accettare
la nomina hanno espressamente rinunciato ad esercitare la facoltà di candidarsi in liste
elettorali o di sottoscrivere le stesse in qualità di Soci presentatori.
- Che il termine ultimo per la presentazione da parte dei Soci dell'Automobile Club Trieste
delle liste dei qandidati, è fissato pe.r il giorno 2 aprile 2019 alle ore l2:00,
- Che i Soci ordinari hanno facoltà di presentare liste orientative di candidati in numero non
sqpe{ore a quattro, In particolare., ciascuna lista orientativa dovrà essere sdttoscritta da un
nurlero di Soci ordinari presentatori non inferiore a 40.
- Che i Soci appartenenti alle categorie speciali hanno facoltà di presentale liste orientative
di candidati in nùmero non superiore a uno. In particòlaié, cia§cuna lista Òlièntativa dovfà
essere sottoscritta da un numeio di Soci presentatori appartenenti alle categ<irie speciali non

speciali.
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- Che le liste orientative dovranno essere depositate entro il termine sopra indicato presso la
Direzione dell'Ente. Per quanto eonseme la presentazione e }e sottoscrizioni delle listg si
rinvia a quanto disposto dal vigente Regolamento elettorale.
- Che ai sensi del vigente Regolaraento Elettorale viene istituita una Commidsione incaricata
di assumere le decisioni conseguenti all'eventuale mancanza dei requisitilrichiesti per la
presentazione delle liste dei candidati da parte dei Soci, sia ordinari che appartenenti alle
categorie speciali. La Commissione è cornposta da tre membri. individuati rtelle persone di:
sig. Fabio Lonzarich, sig. A-lessandro Trifiro, dett.ssa Elena Venezta. I compo-netti di lale
Commissione, tutti Soci dell'Automobile Club Trieste, nell'accettare la nomina, hanno
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eslx€ssamcnte-rinunciato ad esercitare la facsltà di candidarsi
sottoscrivcre le stesse in qualità di Soci presentatori.
all'Assembleaj che non è pubblica, unicamente

i

in liste

elettorali

o

di,

Soci dell'Automobile Club Trieste che

e che mantensano la qualità di Socio alla data di svolgimento deli'Assemblea, seoZ€Ì,
associativa.
- Che ai sensi,dello Statuto ACI sono esclusi

i Soci diretti dell'Automobile Club d'Italia.
- òf1a"SaAa iitenuti efèEgibili SoCi in pos§c§§o dei feqùisiti preristi dal 'uigente
Regolamer-rto Ftettorale, i quali mantengano 10 status di Socio alla data dell'Assemblea e
che- non si titlvinO in una delle condizioni di incompatibilità previste dal Regolamento:

-i

stesso.

r

- Che la presente delibera di indizione delle elezioni sarà resa pubbliea mediante affissione
in data àdi.*u nell'Albo Sociale e. ai sensi delle vigenti norme sulla trasparenza e
pubblicità lega§ pubblicazione in data odierna nella home page del sito internet
istituzionale wr.r,r,v.trieste.aci.it e nella sezione "Amministrazione Trasparente".
La presente delibera sarà inoltre resa pubblica mediante pubblicazione di avviso su un
quoiiaiu"o a diffusione locale.
La pubblic azione sul quotidiano sarà e1t-ettuata ent19 ntassi4o sette giqn-ri dalla data di
adozione della delibera stessa'

':;"3':Itr;;f;-":,:à::;friiil"

iJi,)f;,;i,noi6;te ctub T,ieste hii, ctetiberatò iù duta 2e
il Consiglio Direttiv.o

gen4aio 2019la indizione clelle elezioni per i! rir-tnovo dei componenti

pcu're. dei Soci dell'Atnontobile C'lub Trieste clelle liste dei candidati è
ltresentaziòneida
'fissato
giorno
2 uprile 20t9 ttlle ore 12.00."
ier it
§;ii; it protito della prevista comunicazione formale, fermo restando quanto previsto
dall'articolo ti del règolamento elettorale in merito alla delìbera di indizione delle elezioni,l
la convocazione dell'Assentblea ordinaria vemà resa pubblica con le modalità previste dalla

"L,Assembley dett'Autontibile Cltù Triesle è cont,ocale pt'esso la secle legctle invict Fabioi'
Seyero, 18 a:Trieste, il giorno 3A aprile 2019 alle ore 9.00 in prima coTlvocaZione e,,
clualora non J'osse raggiunto il qtnrum costilutivo, in secondo cont'occtzione il giorno 6'
itaggto 2019 alte are 15,00, per cliscutere e deliberare il segttente ordine del gigrno;
t. Àf,provcrriohe del Bilancio cl'Esercizio 2018 e relatiyi allegati.

i

Cltrb Trieste fer il quàtlriennio 2019-2023."
Ai fini della pubblic!1à delie operazioni inerenii il rinnovo delle cariche sociali, le liste
orientative.uiunno espostc all'Albo socialc e sul sito internet dell'Ente fino alla data di
conclusione delle operazioni elettorali.
Lo scrutinio sarà efiettuato il 6 maggio 2019 a partire .lalla. chiusura del seggio alla presenza
del Collegio degli Scrutatori.
1 eommi§§ài,iò' nomina RespÒnsabile Unico de1 Procedimento il Direttore dell'Ente,
Dott.ssa Maura Lenhardt.
pèr Quanto nop previsto net presente verbale, si fa rif'erimento allo Stattrto.'al Regolamentci
elettorale ed alle vigenti disposizicni di iegge.
[-a riunione termina alle ore 14.00.
l
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IllCornmissario;

