
Automoblfe Club Sassari LIBRO VERBALI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Viale Adva 32 Sassari
P IVA 00)72050909

AUTOMOBILE CLUB SASSARI
RIUNIONE DEL 24 Febbraio 2016

VERBALE

Addì 24 febbraio 2016 si è riunito alle ore 18:00 il Consiglio Direttivo dell'Ente presso la sede
dell'Automobile Club Sassari. Sono presenti i Sigg.ri Consiglieri ed i Sigg.ri Componenti del
Collegb dei Revisori dei Conti che hanno provveduto a firmare il relativo Registro delle presenze e
che som) di seguito indicati:

Preselle (X)
A
X
X
X

Consiglieri
Corgiolu Francesco
Gabella Francesco
Mundula Stefano Mario
Zoroddu Agostino

Preselle (X)

X
%

X

Revisori dei Conti
Calaresu Antonio
Meloni Erasmo Salvatore
Pischedda Giovanni

Con il seguente o.d.g.:

1. Comunicazioni urgenti del Presidente e relative deliberazioni
2. Varie ed eventuali

Svolge le funzioni di Presidente il Presidente Stefano Mario Mundula

Svolge le funzioni di Segretario il Direttore Mario Nonne
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Protocolio Entrata
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II Consiglio

Vista la propria deliberazione del 20 agosto 2015
Vista la propria delibera del 30 giugno 2015 con la quale, preso atto dell'acccttazione della

candidatura da parte di tutti veniva deliberato di proporre ai soci per il rinnovo degli
organi sociali 2016-2020 la seguente lista: Carta Luigi, Corgiolu Francesco, Mundula
Stefano Mario e Meloni Erasmo per la lista ordinaria e Peppino Pinna per la lista
Speciale;per il Collegio dei Revisori dr, Giovanni Pischedda e dr. Francesco Gabella

Visto il ricorso presso il TAR Sardegna del 23/12/2015 presentato dai Sigg.ri Giovanni
Battista Bertolotti ed altri contro questo Automobile Club

Visto il Provvedimento del TAR Sardegna n.00003/2016 del 12/01/2016 con il quale
sospendeva il procedimento elettorale obbligando questo Ente ad un pronto e
sollecito riesame sulla ammissibilità della lista esclusa e fissando per la trattazione
collegiale la Camera di Consiglio al 10 febbraio 2016

Preso atto che l'attuale Consiglio Direttivo ha iniziato ad esercitare le sue funzioni dal
13/02/2012 come risulta dalla delibera di questo consiglio del 13/02/2012

Vista la propria deliberazione del 27/01/2016 che (in conformità a quanto deliberato dalla
commissione incaricata per le decisioni sull'ammissione delle liste alla competizione
elettorale) ha ammesso le liste ordinaria e speciale n.2 (già in precedenza esclusa)
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alla procedura elettorale confermando l'ammissione della lista ordinaria e speciale
n,l.

Ritenute» che è opportuno e necessario fissare la data delle nuove elezioni per il rinnovo delle
cariche sociali per il quadriennio 2016/2020 in considerazione anche delle prossime
festività pasquali

Dopo ampia ed esauriente discussione

all'unanimità

delibera

quanto segue: l'Assemblea Ordinaria dei soci è convocata per lo svolgimento delle elezioni indette
in data20 agosto 2015, per i giorni 18 marzo 2016 alle ore 9:00 in prima convocazione e, in caso di
validità i seggi rimarranno aperti dalle ore 9:30 alle ore 13:30; in mancanza del numero legale, il 19
marzo 2016 in seconda convocazione dalle ore 15:30 alla ore 19:30 con le stesse modalità già
indicate con deliberazione del 20 agosto 2015 e del 10 settembre 2015 che, ad ogni buon fine, di
seguito sì riportano:

Sono ammessi a votare i soci dell'Automobile Club di Sassari che risultino tali alla data di
indizione delle elezioni (20 agosto 2015) e che mantengano la qualità di socio anche alla data di
svolgimento dell'Assemblea stessa. La votazione avviene per scrutinio segreto. Sono costituiti n,2
seggi elettorali uno presso la sede dell'Ente in Viale Adua 32 - Sassari e l'altro presso il comune di
Bono. Il Collegio elettorale è composto per il seggio di Sassari dai Sigg.ri: dr. Di Donato Pasquale
presidente, aw. Giampiero Moro e dr, Roberto Cesatacelo componenti, segretario dr,Giovanni
Monaca; per il seggio di Bono i Sigg, Biddau Agostino presidente, Carta Gianpaolo, Pressura
Salvatore componenti, segretario sig, Mario Nonne, II 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,
I soci che risiedono nelle province di Cagliari, Oristano e NUOTO e i soci residenti nei comuni di
Anela, Bono, Bottidda, Bultei, Burgos e inorai possono esprimere le loro preferenze solo nel seggio
di Bono, nelle stesse condizioni di quanto previsto nel regolamento; i restanti soci potranno
esprimere le loro preferenze nel seggio di Sassari, L'accesso al seggio per la votazione sarà
garantito dietro verifica e controllo nelle liste dei soci votanti previa esibizione di un documento di
riconoscimento da collaboratori e/o soci dell'Automobile Club di Sassari incaricato dal Presidente

La riunione è tolta alle ore 19:15

II Presidente


