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V E R B A L E

Addi1 15 Ottobre 2015 alle ore 11.00 presso la Sede dell 'Automobile Club di Sassari - Viale Adua 32
si è riunita la Commissione incaricata dal Consiglio Direttivo dell'Automobile Club di Sassari con
Delibera del 20 Agosto 2015 per le decisioni conseguenti all'eventuale ammissibi l i tà o mancanza dei
requisiti richiesti per la presentazione delle liste dei Candidati da parte dei Soci (art. 12 Regolamento
recante le disposizioni sull'Assemblea , la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo
svolgimento del Referendum dell 'Automobile Club di Sassari.
Sono presenti i Signori:

Dr. Massimo SECHI Presidente
Dr. Salvatore AMATO Componente
Dr. Andrea MELIS Componente

Preliminarmente la Commissione, visto l'art. 54 dello Statuto ACI, decide a l l 'unanimi tà di nominare il
Direttore dell 'Automobile Club di Sassari Sig. Mario Nonne quale Segretario verbalizzante della
Commissione , che viene invitato a partecipare alla r iunione e accetta l 'incarico

La Commissione inizia i lavori.

LA COMMISSIONE

• Visto lo Statuto dell'ACI;
• Visto il vigente Regolamento recante disposizioni sull'Assemblea , la presentazione e la

pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del referendum dell 'Automobile Club di Sassari
• Visto il Verbale del Consiglio Direttivo dell'Automobile Club di Sassari del 20 Agosto 2015 di

indizione delle Elezioni per il rinnovo delle cariche sociali del Consiglio Direttivo e di due
componenti del Collegio dei revisori dei Conti dell 'Automobile Club di Sassari per il quadriennio
2016/2020

• Preso atto della affissione all 'Albo sociale dell 'Automobile Club di Sassari del Verbale del
Consiglio Direttivo dell 'Automobile Club di Sassari del 20 Agosto 2015 (prot. 229 del 25/08/2015
2n.259del 14/09/2015)

• Visto il Verbale del Consiglio Direttivo dell'Automobile Club di Sassari del 20 Agosto 2015
pag.47/2014 di apertura dell 'Ufficio Segreteria/Protocollo dell 'Automobile Club di Sassari sino al
giorno 25 Settembre 2015 per il ricevimento di eventuali liste e/o candidature.

Tutto ciò premesso

La Commissione passa all'esame nel merito della forma e della sostanza della documentazione.

Il direttore consegna alla Commissione le seguenti buste :



1. Dichiarazione di presentazione di lista ordinaria; soci presentatori Spanu Mariella, Biddau
Maria Stella, Mundula Simonetta; prot. di ricezione n. 254 del 11/09/2015

2. Dichiarazione di presentazione di lista ordinaria; soci presentatori Strinna Mauro, Pala Marco,
Renna Valerio; prot. di ricezione n. 271 del 25/09/2015

3. Dichiarazione di presentazione lista candidato tipologie speciali; soci presentatori Pirisinu
Giuseppe, Pirino Giovanni Antonio, Frailis Paolo: prot. di ricezione n. 272 del 25/09/2015

4. Dichiarazione di presentazione lista speciale; socio presentatore Ruggiu Mario; prot. di
ricezione n.276 del 25/09/2015

Premesso che:
• II termine di scadenza per la presentazione di lista da parte di soci è scaduto alle ore 18.00 del

26 Settembre 2015;
tutti i presentatori delle buste hanno esibito la tessera sociale e sono stati identificati dal direttore.

Dopo ampia discussione e rilevata l'esigenza di maggiore approfondimento giuridico delle questioni
emerse per migliore valutazione delle conclusioni decisorie, delibera di rinviare a successiva seduta i
lavori, fissando all'uopo la data del 22 Ottobre 2015 , ore 11.00.
Alle ore 12.20 viene dichiarata conclusa la riunione.

(Prof.



Sassari 22 ottobre 2015

V E R B A L E

Addi 22 ottobre 2015 alle ore 11.00 presso la Sede dell'Automobile Club di Sassari - Viale Adua 32
si è riunita la Commissione incaricata dal Consiglio Direttivo dell'Automobile Club di Sassari con
Delibera del 20 Agosto 2015 per le decisioni conseguenti all'eventuale mancanza dei requisiti richiesti
per la presentazione delle liste dei Candidati da parte dei Soci (art. 12 Regolamento recante le
disposizioni sull'Assemblea , la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento
del Referendum dell'Automobile Club di Sassari.

Sono presenti i Signori:

Dr. Massimo SECHI Presidente
Dr. Salvatore AMATO Componente
Dr, Andrea MELIS Componente
Sig. Mario NONNE Segretario
La Commissione riprende i lavori .

Il Direttore consegna le buste chiuse e sigillate sopra citate

la Commissione constatata l'integrità delle busta chiusa e sigillata presentata in data 11.09.2015
prot. n. 254 relativa alla lista orientativa del Consiglio Direttivo uscente, procede all'apertura della
stessa. La busta contiene quanto segue:
» N. 27 fogli (n.9 fogli liste orientative ai quali sono collegati n. 18 fogli di soci sottoscrittori)
• N. 4 fogli contenenti dichiarazione di accettazione dei candidati e n.4 copie doc. riconoscimento
» N. 2 fogli contenenti dichiarazione di accettazione dei revisori dei conti e n.2 copie doc.

riconoscimento
* N. 1 dichiarazione di presentazione della lista da parte dei Soci Sigg.ri Spanu Mariella, Biddau

Maria Stella, Mundula Simonetta
La Commissione ai sensi dell'ari 11 .2 del Regolamento, verifica altresì quanto segue:

1. i soci presentatori sono 164 ; essi hanno apposto la propria firma ritualmente
autenticata, su fogli allegati, con indicazione del nominativo , della tessera sociale e estremi
del documento di riconoscimento, contenenti la lista orientativa del consiglio direttivo
uscente e la lista orientativa dei revisori dei conti, dei candidati per il consiglio direttivo,
del nominativo dei candidati per il collegio dei revisori dei conti; ogni firma è
accompagnata dalla firma del direttore che ha autenticato. I soci presentatori hanno diritto
di voto sulla base dell'elenco ufficiale dei votanti alla data del 20/08/2015;

2. i soci che hanno consegnato la busta sono tre e sono tutti soci presentatori della lista
conformemente al contenuto disposto dell'art. 11.2 del Regolamento citato

3. i candidati al consiglio direttivo sono 4; Carta Luigi, Corgiolu Francesco, Meloni
Erasmo Salvatore, Mundula Stefano Marìo;essi hanno apposto la propria firma



4.

ritualmente autenticata con indicazione della tessera sociale, risultano avere almeno un anno
di anzianità associativa ed hanno diritto di voto sulla base dell'elenco ufficiale dei votanti
alla data del 20/08/2015, con la dichiarazione di acccttazione alla candidatura
i candidati al collegio dei revisori dei conti sono 2; Gabella Francesco, Pischedda
Giovanni; essi hanno apposto la propria firma ritualmente autenticata con la dichiarazione
di acccttazione alla candidatura

La Commissione constatata l'integrità della busta chiusa e sigillata presentata in data 25/09/2015 prot,
n. 271 relativa alla lista orientativa, procede all'apertura della stessa.
La busta contiene quanto segue:
• N. 20 fogli con firme autenticate dei soci presentatori e lista dei candidati
• N. 4 fogli contenenti dichiarazione di acccttazione dei candidati
• N. 2 fogli contenenti dichiarazione di accettazione dei revisori dei conti
• N. 1 foglio lista candidati a Revisori dei Conti
La Commissione ai sensi dell'ari. 11 .2 del Regolamento, verifica altresì quanto segue:

N. 127 soci, che hanno diritto di voto sulla base dell'elenco ufficiale dei votanti alla data del
20/08/2015, hanno indicato il numero della propria tessera sociale ed apposto la propria firma
ritualmente autenticata, su 20 fogli.
Si riscontra la presenza tra i soci sottoscrittori le persone Musina Pietro Paolo e Fresu
Francesco, i quali essendo candidati non possono sottoscrivere la propria candidatura

Di seguito evidenziando quanto rilevato sui fogli:

Foglio
n.

1

2

Soci

Usai Giov.Battista
Saba Sebastiano
Sarobba Giuseppe
Casula Costanze
Mazzitta Maìkol
Renna Valerio
Pisano Carlo
Cazzari Roberto
Musina Pietro Paolo
Dessena Gianfranco
Pulinas Cavino
Pulinas Andrea
Mannu Giuseppe
Marongiu Antonello
Pisano Andrea
Manicone Michele
Leoni Costantino
Leoni Alessandro

Indicazione dei
candidati

Calvi Sandra
Sini Alberto
Fresu Francesco
Musina Pietro Paolo

idem

Intestazione sul
foglio

Elenco
sottoscrittori lista
Rinnovo cariche
sociali AGI
Sassari 2016/2020
Elenco
sottoscrittori lista
Rinnovo cariche
sociali AGI
Sassari 2016/2020

Autent
n.

1

1

Note

Autentica
cumulativa n.5
sottoscrittori

Nominativo n.4
candidato

Autentica
cumulativa
n.20
sottoscrittori



4

5

10

11

12

13

Sciarra Carlo
Basoli Giovanni
Scanu Antonio
Pilichi Alessandro
Cozzula Francesco
Glandi Mario
Gargiulo Fabio
Palmieri Carlo
Caula Sabrina
Catogno Carmelo
VIelis Fiodor
Cabiddu Andrea
Donadio Raffaele
Fresu Francesco
Dini Fabio
Modde Fabio
Menicucci Andreine
Budroni Tomaso
Spanu Paolo
Di Gesù Francesco
Deroma Giacomo
Serra Angelo
Mureddu Giovanni
Arca Loretta

Sollazzo Luigi
Muzzeddu Paolo M.
Cudoni Giommaria
Malu Pietro
Fioredda Danny
Frigeri Achille
Cudoni Giovanni
Pinna Vistoso Marco
Pes di S.Vitt, Rodolfo
Cosentino Domenico
Azzena Luigi
Manca Angela Rosa
Cosentino Mario
Cosentino Laura
Scoth Matteo
Ruggiu Claudio
Oggiano Luisa
Lancaster Anthony
Pirisi Marco
Pirisinu Alessandro
Bellu Roberto
Sanna Salvatore

idem

••

idem

idem

idem

idem

idem

Elenco
sottoscrittori lista
Rinnovo cariche
sociali AGI
Sassari 201 6/2020

Elenco
sottoscrittori lista
Rinnovo cariche
sociali AGI
Sassari 201 6/2020

Elenco
sottoscrittori lista
Rinnovo cariche
sociali AGI
Sassari 201 6/2020
Elenco
sottoscrittori lista
Rinnovo cariche
sociali AGI
Sassari 201 6/2020

Elenco
sottoscrittori lista
Rinnovo cariche
sociali AGI
Sassari 2016/2020

Elenco
sottoscrittori lista
Rinnovo cariche
sociali AGI
Sassari 201 6/2020

1

1

1

1

1

1

Autentica
cumulativa n,8
sottoscrittori

Nominativo n,l
candidato

Autentica
cumulativa n,4
sottoscrittori

Autentica
cumulativa n.7
sottoscrittori

Autentica
cumulativa
n.10
sottoscrittori

Autentica
cumulativa n.7
sottoscrittori



14

15

16

17

18

20

Bellu Giuseppe
Pirisinu Giuseppe
VIureddu Maria
Maddalena

Dettori Giuseppe
Diomedi Maurizio R.
Bosa Antonello
Strinna Mauro

Solinas Salvatore
Demontis Marco
Leoni GianVuca
Mureddu Giov.Maria
Musselli Salvatore
Cotrino Antonio
Brigaglia Alessandro
Salis Fabio
Mendola Salvatore G,
Martinez Giovanni
Angioj Fabio
Piras Franco
Bellu Sabina
Bellu Alessandro
Calabretta Alessio
Salaris Roberto
Caprini Guido
Ciccarella Gianfranco
Dettori Antonio
Bellu Salvatore
Ardito Angelo
Mura Roberto
Piseddu Roberto
Solinas Sebastiano
Secchi Guglielmo
Varoni Carlo
Usai Fabio
Stangoni Giuseppe
Fresi Stefano
Demontis Alessandro
Conti Maurizio
Dessi Renata
Angius Luca
Foschini Carlo
Costa Antonello

idem

>

idem

*»
idem

idem

idem

idem

Elenco
sottoscrittori lista
Rinnovo cariche
sociali AGI
Sassari 2016/2020
Elenco
sottoscrittori lista
Rinnovo cariche
sociali AGI
Sassari 2016/2020
Elenco
sottoscrittori lista
Rinnovo cariche
sociali AGI
Sassari 2016/2020

Elenco
sottoscrittori lista
Rinnovo cariche
sociali AGI
Sassari 2016/2020

Elenco
sottoscrittori lista
Rinnovo cariche
sociali AGI
Sassari 2016/2020

Elenco
sottoscrittori lista

1

1

1

1

1

1

Autentica
incompleta
sottoscrittore

Autentica
cumulativa n.4
sottoscrittori

Autentica
cumulativa
n.10
sottoscrittori

Autentica
cumulativa n.8
sottoscrittori

Autentica
cumulativa
n.15
sottoscrittori

Autentica
cumulativa n,5



Costa Giov.Antonio
Marrone Fabrizio
Marrone Stefano
Mura Filippo

Rinnovo cariche
sociali AGI
Sassari 201 6/2020

sottoscrittori

I restanti fogli non indicati riportano le autentiche con le modalità indicate nella legge

1 . i candidati al consiglio direttivo sono 4; Calvi Sandra, Sini Alberto, Fresu Francesco,
Musina Pietro Paolo; i soci Calvi, Sini e Fresu hanno apposto la propria firma ritualmente
autenticata con indicazione della tessera sociale ed hanno diritto di voto sulla base
dell'elenco ufficiale dei votanti aìla data del 20/08/2015; il socio Musina riporta sul timbro
della autentica il riferimento all'arti9 D.P.R.n. 445/2000, non conforme alla normativa

2. i candidati al collegio dei revisori dei conti sono 2; Guiso Sandro, Caria Michele; essi
hanno apposto la propria firma ritualmente autenticata senza indicazione della tessera ; ai
sensi del vigente regolamento, i candidati al collegio dei revisori dei conti possono essere
non soci

La Commissione procede quindi ai sensi delPart. 11.3 del Regolamento alla verifica che:
a. i Soci presentatori di ciascuna lista non hanno sottoscritto contemporaneamente

l'altra lista;
b. i Soci Candidati di ciascuna lista non sono candidati nell'altra lista.

La Commissione constatata l'integrità della busta chiusa e sigillata presentata in data 25/09/2015 prot,
n. 272 relativa alla lista orientativa candidato tipologie speciali, procede all'apertura della stessa.
La busta contiene quanto segue:

1. n. 1 accettazione della candidatura alle liste speciali
2. n. 5 fogli con firme autenticate dei soci presentatori

La Commissione ai sensi dell'art. 11 .2 del Regolamento, verifica altresì quanto segue:
1. N. 83 soci, che hanno diritto di voto sulla base dell'elenco ufficiale dei votanti alla data del

20/08/2015, hanno indicato il numero della propria tessera sociale ed apposto la propria firma
ritualmente autenticata, su 5 fogli.

2. i soci che hanno consegnato la busta sono tre e sono tutti soci presentatori della lista
conformemente al contenuto disposto dell'art. 11.2 del Regolamento citato

3. i candidati al consiglio direttivo per le tipologie speciali è 1; Bertolotti Giovanni Battista; ha
apposto la propria firma ritualmente autenticata con indicazione della tessera sociale, risulta avere
almeno un anno di anzianità associativa ed ha diritto di voto sulla base dell'elenco ufficiale dei
votanti alla data del 20/08/2015, con la dichiarazione di accettazione alla candidatura

Si riscontra la presenza tra i soci sottoscrittori di Bertolotti Giovanni Battista, il quale
essendo candidato non può sottoscrivere la propria candidatura

Di seguito evidenziando quanto rilevato sui fogli:



Foglio
n.

1

2

Soci

Cozzi Massimiliano
Pintus Roberto A.
Frongia Giovanni M.
vlaniga Vittorio
Moro Antonio Ricc.
Puddu Giovanni
Spano Luca
Pinna Marco
Pagano Giuseppe
Brozzu Simona
Rubattu Fabrizio
Cadeddu giov. Maurizio
Cadeddu salvatore
Puddu Ottavio
Campus Gianfranco A.
Pintus Roberto
Catalano Nicolo
Leda d'Ittiri Aless.
Pintus Alessandro
Addis Andrea
Uscidda Giuseppe
Manca Lorenzo
Sanna Francesco
Lo Monaco Matteo
Guidi Paolo
Sotgiu Marika

Pinna Gavine
Taras Alessandro
Menicucci Pierangela
Menicucci Andrea
Modde Costina
Taras Sonia
Craba Laura
Brianda Roberto
Calvia Pietro
Casu Paolo
Craba Emanuela
Delogu Gianfranco
Dente Marco

Indicazione dei
candidati

Bertolotti Giovanni
Battista

idem

Intestazione sul
foglio

Elenco
sottoscrittori lista
tipologia speciale
rinnovo cariche
sociali AGI
Sassari 2016/2020

Elenco
sottoscrittori lista
tipologia speciale
rinnovo cariche
sociali AGI
Sassari 2016/2020

Autent
n.

1

1

Note

Autentica
cumulativa
n.26
sottoscrittori

Autentica
cumulativa
n.24
sottoscrittori



Manchinu Franco
Meloni Francesco
Meloni Sergio
Sanciu Salvatore Ang.
Sanna Maurizio
Sini Giacomo
Cau M.Antonietta
Casu Giuseppe
Addis Sebastiano
Camerada Gianni

3

4

5

Marmi Hata Antonia
Coltivo Stefano
Cossu Diego
Marchetti M.Ester
Meloni Alessandro
Abis Tiziana
Dessena Mario
Satta Francesco
Paone Antonio
Schintu Alberto F.
Manca Massimiliano
Musio M.Cristina
Mura Enzo
Pinna Marco
Pirino Giov.Antonio
Desole Luciano
Piras maria Carla
Satta Nino
Grani Giov. Giuseppe
Casu Francesco
Mura Giuseppe
Marongiu Giov.Antonio
Tortu Valerio Cavino
Renna Fabio
Agri dario
Demartis Antonio
Demartis M.Teresa
Derosi Gianpiero
Casu Francesco Bruno
Prota Carlo Nestore
Bertolotti Giov.Battista
Puggioni Lorenzo
Mocci Federico

idem

idem

idem

Elenco
sottoscrittori lista
tipologia speciale
rinnovo cariche
sociali AGI
Sassari 2016/2020
Elenco
sottoscrittori lista
tipologia speciale
rinnovo cariche
sociali AGI
Sassari 2016/2020

Elenco
sottoscrittori lista
tipologia speciale
rinnovo cariche
sociali AGI

1

1

1

Autentica
cumulativa n.6
sottoscrittori

Nominativo
n.25 candidato

Autentica
cumulativa
n.25
sottoscrittori

Autentica
cumulativa n,2
sottoscrittori



Sassari 2016/2020

La Commissione constatata l'integrità della busta chiusa e sigillata presentata in data 25/09/2015 prot.
n. 276 relativa alla lista orientativa candidato tipologie speciali, procede all'apertura della stessa.
La busta contiene quanto segue:

1. n. 1 acccttazione della candidatura alle liste speciali
2. Lettera di trasmissione al direttore l'indicazione del candidato alla lista per le tipologie

speciali del candidato proposto dal C.D.
3. N. 11 fogli (n. 3 fogli liste orientative ai quali sono collegati n.8 fogli di soci

sottoscrittori
4. N. 1 elenco del socio presentatore;
5. N. 1 dichiarazione di presentazione della lista da parte del Socio Sig.Ruggiu Mario

La Commissione ai sensi dell'ari 11 .2 del Regolamento, verifica altresì quanto segue:

o i soci presentatori sono n.103; essi hanno apposto la propria firma ritualmente
autenticata, su fogli allegati, con indicazione del nominativo , della tessera sociale e
estremi del documento di riconoscimento, contenenti la lista orientativa per le tipologie
speciali del consiglio direttivo uscente; i nominativi dei soci, il n. della tessera sociale e
gli estremi del documento di riconoscimento degli stessi. I soci presentatori hanno
diritto di voto sulla base dell'elenco ufficiale dei votanti alla data del 20/08/2015;

o il socio che ha consegnato la busta è socio presentatore della lista conformemente al
contenuto disposto dell'art 11.2 del Regolamento citato

o il candidato al consiglio direttivo per le tipologie speciali è 1; Pinna Peppino; ha
apposto la propria firma ritualmente autenticata con indicazione della tessera sociale,
risulta avere almeno un anno di anzianità associativa ed ha diritto di voto sulla base
dell'elenco ufficiale dei votanti alla data del 20/08/2015, con la dichiarazione di
accettazione alla candidatura

Tutto ciò premesso, la Commissione alle ore 13,10 delibera di aggiornare i lavori al 4 novembre 2015

II
(Sig.



Sassari 4 Novembre 2015

V E R B A L E

Addi' 4 novembre 2015 alle ore 11.00 presso la Sede dell'Automobile Club di Sassari - Viale Adua 32
sì è riunita la Commissione incaricata dal Consiglio Direttivo dell'Automobile Club di Sassari con
Verbale del 20 agosto 2015
Sono presenti i Signori:

Dr. Massimo SECHI Presidente
Dr. Salvatore AMATO Componente
Dr. Andrea MELIS Componente
Sig. Mario NONNE Segretario

La Commissione riprende i lavori sospesi il 22 Ottobre 2015

Si da lettura della lettera che 3 soci hanno inviato anche alla Commissione, si prende atto della nota.

LA COMMISSIONE

procede all'esame e all'accertamento, così come stabilisce il Regolamento, del possesso dei requisiti
dei soci per partecipare alle elezioni per il rinnovo delle cariche sociali dell'Automobile Club di
Sassari.
Esamina in particolare, la posizione degli stessi alcuni dei quali appaiono non possedere i requisiti
regolamentari con le conseguenze che dagli stessi derivano.
Sotto il profilo puramente formale ritiene che l'argomento possa essere considerato su due piani, il
primo è quello che riguarda i requisiti veri e propri dei soci e le modalità di riconoscimento degli stessi
e della loro applicazione ai fini istituzionali, il secondo è quello che attiene alla mancanza dei requisiti
di cui trattasi e della loro influenza sulla validità degli atti conseguenti e quindi delle liste corrispettive
presentate in numero di due dai soci interessati medesimi.
La questione procedurale oltre che sostanziale viene in data odierna valutata nei suoi termini generali e
poiché le osservazioni di natura giuridica meritano attenta riflessione e approfondita discussione,
delineati oggi i termini in senso generale e nei suoi significati particolari delibera di rinviare al giorno 6
novembre 2015 l'argomentazione riepilogativa e conclusiva con la dovuta decisione.

IL PRESIDENTE (Dr. Massimo SECHI)

IL COMPONENTE ( Dr. Salvatore AMATO)

IL COMPONENTE (Dr. Andrea MELIS)

IL SEGRETARIO ( Sig. Mario NONNE)



VERBALE

In data 6 Novembre 2015, si sono riuniti, presso la sede dell'Automobile Club di Sassari, i
componenti la Commissione di cui all'art. 15 del Regolamento recante disposizioni sull'Assemblea,
la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del referendum
dell'Automobile Club di Sassari

Sono presenti i Signori:

Dr. Massimo SECHI Presidente

Dr. Salvatore AMATO Componente
*»

Dr. Andrea MELIS Componente
Sig. Mario NONNE Segretario

La Commissione riprende i lavori .

L'incontro ha lo scopo di accertare il possesso dei requisiti richiesti per la presentazione delle liste
dei candidati da parte dei soci.

La Commissione rileva preliminarmente che le sedute del 15/10/2015, del 22/10/2015 e del
04/11/2015, panoramiche sullo stato cognitivo degli atti nella loro articolazione, è da ritenere non
conclusiva e che le stesse trovano in data odierna il suo superamento e completamento.

E così argomenta:

l'allegato elenco dei presentatori della lista speciale n. 2, che fa parte integrante del presente
verbale, comprende n. 1 candidati, Bertolotti Giovanni Battista, che presenta se stesso, e n. 2
persone ( Schintu Alberto e Manca Massimìliano) privi della qualifica di socio.

l'allegato elenco dei presentatori della lista ordinaria n. 2, che fa parte integrante del presente
verbale, comprende n. 2 candidati, Musina Pietro Paolo e Fresu Francesco, che presentano se stessi,
n.l socio con tessera speciale (Pirisi Marco) e n. 21 persone { da. Palmieri Carlo a Mureddu
Giovanni) privi della qualifica di socio, requisito indispensabile stabilito esplicitamente daU'art.4
del Regolamento dell'A.C. di Sassari, che recita : " Possono partecipare all'Assemblea i soci
dell'Automobile Club che risultino tali alla data di convocazione " delle elezioni.

La quale, indetta dal Consiglio Direttivo uscente con verbale del 20/08/2015, contrasta con la data
del 26/08/2015 e altre successive dalle quali risultano iscritte le 21 persone sopra elencate, che



pertanto non possono avvalersi della qualifica di soci ordinali aventi legittimazione, il potere cioè di
far valere i diritti propri della categoria.

D possesso del titolo di non socio, di persona senza titolo, è vizio insanabile nella fattispecie,
determùra l'incapacità di agire ed incide negativamente sugli elementi essenziali costitutivi di cui
all'art, 21 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e per l'effetto rende viziato ed invalido l'atto di
sottoscrizione delle 21 persone sopra indicate, unitamente alle altre 3 le quali, nelle figure di
presentatori candidati e sottoscrittore non appartenente alla categoria, vengono coinvolte nello
stesso motivo di invalidità.

Aggiungasi che la conseguente procedura di autenticazione delle firme dei candidati e dei
presentatori, tra i quali i 24 soggetti menzionati, prevista a pena di nullità e da non completare in
modo alcuno ( non integrabile aliunde), è da considerare invalida ed inficiata e quindi improduttiva
di effetti, rappresentando essa un elemento essenziale della presentazione della lista e delle
candidature.

«s

Per le esigenze proprie della certezza del diritto, e della certezza di legalità in particolare, va
applicato al caso di specie il principio del " vitiantur et vitiant", avendo la lista n. 2 attraversato il
suo iter formativo tra i vizi sopra precisati, attinenti ai presentatori e ai candidati di cui agli elenchi
allegati, ed i fatti non più componibili né integrabili ne hanno determinato la inefficacia e la nullità
di diritto.

Le argomentazioni che precedono trovano il loro fondamento nei principi generali del diritto, nel
D.P.R 28/12/2000 n. 445 e nella giurisprudenza formata e reiterata dal Consiglio di Stato con le
sentenze- Sez.V- del 22/01/2014 n. 282, del 31/03/2014 n. 1542 e del 15/05/2015 n. 2490, che
questa Commissione fa proprie e pone a spiegazione del provvedimento di esclusione della lista n. 2
dalla competizione elettorale.

Motivo ostativo che questo Organo collegiale ha voluto considerare in via prevalente per l'evidenza
che esso offre e per l'importanza che assume nel procedimento normativo, confluente con la sua
invalidità.

Motivo ostativo che non sussiste nella lista ordinaria n. 1 proposta dal Consiglio Direttivo uscente,
che appare, nella sua formazione di atto complesso, regolare ed efficace sotto il profilo formale e
sostanziale.

Per quanto esposto questa Commissione dichiara all'unanimità l'ammissione della lista ordinaria
n.l alla competizione elettorale del 15-16/01/2016 e l'esclusione della lista ordinaria n. 2 dalla
stessa.

In ordine alle liste speciali contrassegnate dai n. 1 e n. 2, la Commissione formula le stesse
valutazioni e lo stesso giudizio espressi per le corrispettive liste ordinarie n. 1 e n. 2.

Anche in questo caso, tutte reiterandole e tutte ribadendole, dichiara l'ammissione della lista
speciale n. 1 alla competizione elettorale del 15-16/01/2016 e l'esclusione della lista speciale n. 2
dalla stessa, sussistendo per quest'ultima le stesse ragioni di rigetto poste a fondamento della lista
ordinaria corrispettiva.



Incaricala direzione dell'Automobile Club di Sassari della notifica del presente provvedimento.

Dato a Sassari il 6 novembre 2015

IL PRESIDENTE (Dr. Massimo SECHI)

IL COMPONENTE ( Dr. Salvatore AMATO)

IL COMPONENTE (Dr. Andrea MELIS)

IL SEGRETARIO ( Sìg. Mario NONNE)



ELENCO DEI PRESENTATORI NON SOCI DELLA LISTA ORDINARIA N° 2

1
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Musina Pietro Paolo

Fresu Francesco

Pi risi Marco

Palmieri Carlo

Giachin Giulio

Masala Omelia

Camerada Nunzio

Sotgiu Eìisabetta

Manca Angela Rosa

Cosentino Mario

Cosentino Laura

Scoth Matteo

Ruggiti Claudio

OggianoLuisa

Pirisinu Alessandro

Bellu Roberto n

Sanna Salvatore

Bellu Giuseppe

Pirisinu Giuseppe

Spissu Alessandro

Camerada Giovanna Pasqualina

Gargiulo Fabio

Mannu Giuseppe

Mureddu Giovanni

VV

SS902137270

SS048642556

SS9022'S1953

SS902248418

SS902248014

SS902244980

SS902248115

SS902247913

SS902247610

SS902248519

SS902247408

SS902249125

SS902245384

SS902246293

SS902246596

SS902245990

SS902245485

SS902251246

SS902251448

SS902154852

SS902257714

SS902281350

Candidato
Candidato
"essera speciale

Tessera scaduta il 31/08/2015
Tessera del 26/08/2015
Tessera del 26/08/2015
Tessera del 26/08/2015
Tessera del 26/08/2015
Tessera del 26/08/2015
Tessera del 26/08/2015
Tessera del 26/08/2015
Tessera del 26/08/2015
Tessera del 26/08/2015
Tessera del 26/08/2015
Tessera del 26/08/2015
Tessera del 26/08/2015
Tessera del 26/08/2015
Tessera del 26/08/2015
Tessera del 26/08/2015
Tessera del 26/08/2015
Tessera del 26/08/2015
Tessera del 28/08/2015
Tessera del 15/09/2015
Tessera non trovata

Sassari, 06/11/2015

A

IIJB SASSARl
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ELENCO DEI PRESENTATORI NON SOCI DELLA LISTA SPECIALE N° 2

1
2

3

Bertolottì Giovanni Battista
Schìntu Alberto F
Manca Massimiliano

- . - .
SS902257007

SS902256805

Candidato
Tessera speciale del 14/09/2015
Tessera speciale del 14/09/2015


