VEIì.§AI"U DEI"LA RIL]NIOF{E T}flL 19 N.TARZ& 2S19

iri riata 19 marzo 2019. alle ore 12.10" piesso la Direzione coinpartirnentale ACI, l)irezione
ALrtomobile Club Triesle, in via Valdirir,,o 35 a Ti"ieste, soilo presenti il Commissario
Sffaordinario. dott. Ciancarlo Pascal" e iì Direttore" dott"ssa h,{ar:ra Lenirardt. con ftrnzioni
anche di seSrefario r,erbalizzante.
Premesso che:

-

con delibera n.4 cl*l 29 geniiaic 201q è stataì call\'cc;rta l'Assemblea ordinaria ed
elcttoraie per i giorni i0 al.f ile in prinlr ct)rì\occritìn,.r r'{r rurg;i,r ir: seconrir.,riuoauri,,',a.
cou all'ordine dei giorno aÌ punto 2 l'Elezione dei componenti del Consiglio Dirertivo e
del Collegio dei Revìsori clei Conti rlell'Automobile Club Trieste per il quadriennio 10192023:
- a seguito dclla pubblicazionc cicii'n'r,iso di conrocazione. a\'\enuta in daia 29t0112019
su1 sito istituzionale deli'Ente e ali'aibo socialo e su ìl Piccolo di'I'rieste in data 5lAZnAlg.
r-ls:n sono. allo,sla1o. già 1;en'enute candicii-.turc;
- r'iievato che tra gli ci'ticoli 12 e l5 del i{egolamerlto elettorali: r,i ò rin'incongruenza atta a
pt'odurre incertezza di interpreterzlone normal.iva e rcEo-laur'-ntare di riferinrento per la
competizione eiettorale, la tempestiva e corretta presentazìone delle candidature e il regolare
sr oigirnerito delle opcLazilini eieLtorari:
- che lo svolgirnento delle elezioni nei ten:pi indicati cialia deliì:era potrebbe coinunque
causare un daimo eraria.!e e di immagine in c*so di annullamenio delle stesse;
- risulta. pertattto, cpportuno e necegsai:io. per Le ragioni suddette e in attesa della
approvazione:del Regolamento elettoraie emendato dell'incongruerlza dianzi richiamata.
rinviare a data da destìnare lo svolgimentc de.ile operazioni eleitoraii:
il Contmissario straotdinario del!'ALitomobile Club Trieste. dr,.tt" Giancarlo Pascal. sulia
base dei poteri ricr:nosciutigli dal Decrelo della Presidenza clel {ìonsiglio clei }v{inistri del 31
ottobre 201 I e dallo Statr:to dell'Au«:mobile Club d'ltaiia. cùn dclibera I 1i201 9i CS
DELiBER.q
l. cJi revocare in ar-rtotutela ia conr,*cazione dell',4ssemblea elettoutle già cìisposta per il
giorno 6 maggio 20i9, rinriancio a,l aitra data che veffà iìssata con §uccessil,a delibera. la
convocazione deli' assemblca pcr io svolgimento delle operazioni cli voto per I'elezione dei:
coniponenti dèì Consiglio Direttivo e clei Collegio rlei Revisori dei Conti riell'Auromobile
Club Triesie per il quadricruiitrlU i 9-l()2i:
2. di confermare. itvece, ìa coni'ocazione dell'Assenrblea ordinaria dei Soci reiatii,a
ail'approvazione del bilancio eonsiJnti,,,o 20tr8 per le date gia lissa"tc (in prima convocazione,
il 30 aprile 2019 atle ore 9.00 e in sccondr cùìl\ocazicr:e per i16 n*ggio 2019 alie ore i5.00
presso la Sede legaie deil'Ente in via Fabio Severo, 18 a'flieste). tncdii-icando come ili
seguito l' tirdine ,-iel gionro:
1.,l1tprovr:iane del Biluncio tl'§serti:io 2{)lB e rtltsti,-i ulieguti.
2. Approt:azir:ne del "Re gol*menta rec«nle ciisprtsizk;ni srl!",4ss'entbleu. lct Tire:serffuziotrc e
lupubblicuzio.neclelle/istee/ettara{ielasrolgimenttldelret'bretttltl,m"..
Dispone altresì di dare pubblicità alla presente deiibera nrediantr-. putrbìicazicine sul sito
istituzionale dell'Ente, pubblicazione all'Aibc sociale e pubblicazione per estratto sul
.. r: ^-- - r I I):^,.^l,a Ài I ricctp

q";
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La riunione termina alle ore 15.00.
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