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Addì 20 Agosto 2015 si è riunito alle ore 11,00 il Consiglio Direttivo dell'Ente in Viale Umberto a
Sassari: Sono presenti i Sigg.ri Consiglieri ed i Sigg.ri Componenti del Collegio dei Revisori dei
Conti che hanno provveduto a firmare il relativo Registro delle presenze e che sono di seguito
indicati:

All'unanimità, si approva la seguente deliberazione:
Indizione delle elezioni per il rinnovo dei componenti del consiglio direttivo e di due
componenti del collegio dei revisori dei conti per il quadriennio 2016/2020.
L'Assemblea dei Soci dell'Automobile Club di Sassari è convocata presso la Sede dell'Ente in
Viale Adua 32 per il giorno 15 Gennaio 2016 alle ore 10,00 in prima convocazione e, in caso di
validità il seggio elettorale rimarrà aperto dalle ore 10,30 sino alle ore 14,30; in mancanza del
numero legale, in seconda convocazione per il giorno 16 Gennaio 2016 alle ore 15,30 sino alle



ore 19,30 con il seguente Ordine del Giorno: Votazioni 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. L'Assemblea si tiene in forma ordinaria.

Sono ammessi a votare i soci dell'Automobile Club di Sassari che risultino tali alla data di
indizione delle elezioni e che mantengano la qualità di socio anche alla data di svolgimento
dell'Assemblea stessa.
Entro 30 gg. dalla data dell'affissione della presente delibera nell'Albo Sociale, che avverrà
entro il giorno 26/08/2015 è consentita la presentazione entro il giorno 25/09/2015, da parte dei
soci ordinari e da parte dei Soci appartenenti a tipologie speciali di liste orientative di Candidati,
secondo le modalità previste rispettivamente nell'arti3 e 14 del Regolamento citato in
premessa.
La votazione avviene per scrutinio segreto.
Sono costituiti n.2 seggi elettorali: Seggio principale presso la sede dell'Ente in Viale Adua 32 -
Sassari, e un secondo presso una struttura messa a disposizione dal Comune di Sono che
rimarranno aperti per 4 ore consecutive, nei giorni e nelle ore indicate precedentemente nel caso
di validità dell'Assemblea.
Il direttore, ai sensi dell'arti O ha predisposto un atto ricognitivo avente per oggetto la
quantificazione del numero dei soci appartenenti alle categorie speciali, risultano n.1174 soci
iscritti alle liste speciali, rappresentante il 60,39% della compagine associativa dell'A.C.
Sassari.
Il numero dei componenti del Consiglio Direttivo dell'Automobile Club di Sassari, ai sensi
dell'art.9 del citato Regolamento dispone: "z7 C.D. dell'A.C. è composto da un numero massimo
di 5 membri", quindi, per il quadriennio 2016/2020, il C.D. sarà così composto : n.4
componenti in rappresentanza dei soci ordinari e n.l componente in rappresentanza dei soci
appartenenti a tipologie speciali. Considerato che è previsto un rappresentante delle tipologie
speciali in seno al Consiglio e che, ai sensi dell'art.14, nell'ipotesi in cui non sia presentata
alcuna candidatura per il rappresentante delle liste speciali il posto in seno al C.D. rimane
vacante, sin da ora viene deliberato che la lista che verrà predisposta da questo C.D. sia
composta di n.4 membri per i soci ordinari e di una candidatura per l'elezione del rappresentante
delle liste speciali. La lista conterrà anche la proposta per l'elezione di due componenti il
Collegio dei Revisori

II Collegio degli Scrutatori è composto per il seggio di Sassari dai Sigg.ri: dr. Di Donato
Pasquale, avv. Giampiero Moro e dr. Roberto Cesaraccio, segretario sig. Nonne Mario; per il
seggio di Bono i sigg. Biddau Agostino, Carta Gianpaolo , Pressura Salvatore. Il C.D., inoltre,
da mandato al Presidente dell'Automobile Club di Sassari per la nomina di eventuali sostituti in
caso di impedimento degli interessati e, occorrendo, per la diversa ubicazione dei Collegi. La
Commissione ex art 15 del sopracitato regolamento è costituita dal dr. Massimo Sechi
(Presidente), dr. Andrea Melis e dr. Salvatore Amato. Si da sempre mandato al Presidente
dell'Automobile Club di Sassari per la nomina di eventuali sostituti in caso di impedimento
degli interessati.
Per quanto non contenuto nel presente verbale si applicheranno le disposizioni previste dal su
menzionato Regolamento .
Si rinvia a successiva riunione la predisposizione di una lista orientativa e candidatura dei soci
appartenenti alle liste speciali da parte del Consiglio Direttivo dell'Automobile Club di Sassari.

Essendo esauriti i punti all'ordine del giorno e nessuno più prendendo la parola, viene redatto ed
approvato il presente verbale ed il Presidente toglie la seduta alle ore 13,10.

Il Presidente/
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