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AUTOMOBILE CLUB SASSARI
RIUNIONE DEL 15 marzo 2016

VERBALE

Addì 15 marzo 2016 si è riunito alle ore 15:30 il Consiglio Direttivo dell'Ente presso la sede
dell'Automobile Club 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:

Presenze (X)
X
X
X
X

Consiglieri
Corgiolu Francesco
Gabella Francesco
Mundula Stefano Mario
Zoroddu Agostino

Presenze (X)

X

Revisori dei Conti
Calaresu Antonio
Meloni Erasmo Salvatore
Pischedda Giovanni

(assenti giustificati i Sigg.ri Calaresu Antonio e Pischedda Giovanni)

con il seguente o.d.g.:

1. Adempimenti conseguenti alla decisione del T.A.R. Sardegna del 11/03/2016
2. Varie ed eventuali

Svolge le funzioni di Presidente il Presidente Stefano Mario Mundula

Svolge le funzioni di Segretario il Direttore Franco D'Amico

II Presidente ringrazia i convenuti per la presenza e li informa della nota del Presidente
dell'AGI Angelo Sticchi Damiani, del 15/03/2016 prot. aoodir 023/0000120/16, con la quale
comunica che il Consiglio Generale dell'AGI, con deliberazione adottata in pari data, ha disposto di
proporre ali'Amministrazione vigilante la nomina di un commissario straordinario presso
l'Automobile Club Sassari.

Il Consiglio

Vista la propria deliberazione del 20 agosto 2015, con la quale fra l'altro sono state indette
le elezioni per il rinnovo del consiglio direttivo e di due componenti del colegio dei
revisori dei conti per il quadriennio 2016/2020 ed è stata fissata la data delle elezioni
per il giorno 15 e 16 gennaio 2016, con la precisazione che sono ammessi a votare i
soci dell'A.C. di Sassari che risultino tali alla data di indizione delle elezioni e che
mantengano la qualità di socio anche alla data dell'Assemblea stessa;

-*•-
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Vista la propria delibera del 30/06/2015 con la quale, preso atto dell'acccttazione
candidature, veniva deliberato di proporre ai soci la lista dei candidati presentata;

Visto il provvedimento del T.A.R. Sardegna 0003/2016 del 12/01/2016 con il quale veniva
sospeso il procedimento elettorale obbligando l'Ente ad un pronto e sollecito
riesame sull'ammissibilità della lista esclusa e fissando per la trattazione collegiale la
camera di consiglio del 10/02/2016;

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

Vista la propria deliberazione del 17/01/2016 che ha ammesso la lista ordinaria e speciale
n.2 (in precedenza esclusa), confermando l'ammissione della lista ordinaria e
speciale n.l e fissando per lo svolgimento delle elezioni il 18 marzo 2016 in prima
convocazione e il 19 marzo 2016 in seconda convocazione;

Visto il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna dei Siggji G.B.
Bertolotti e più contro l'Automobile Club Sassari del 4 marzo 2016, notificato il 8
marzo 2016;

Visto il Decreto del Consigliere delegato dr, Gianluca Rovelli del Tribunale
Amministrativo della Sardegna del giorno 11 marzo 2016 sulla richiesta di decreto
cautelare ante causarti proposta da G.B.Bertolotti contro Automobile Club di Sassari
per l'adozione di provvedimenti di urgenza ai sensi dell'art.61 c.p.a, in relazione alla
deliberazione del consiglio direttivo dell'AGI n.8 del 24/02/2016 e agli atti connessi,
il quale (consigliere delegato) sentite le parti ha fatto obbligo a questa
Amministrazione di rideterminarsi con immediatezza al fine di disporre un congrue
rinvio della data fissata per il 18 marzo 2016;

Dopo ampia ed esauriente discussione all'unanimità

Delibera

1) L'Assemblea ordinaria dei soci è convocata per lo svolgimento delle elezioni indette in data
20 agosto 2015 (e già fissata per il 18 e 19 marzo 2016) per il 29 aprile 2016 dalle ©re 9:30
alle ore 13:30 in prima convocazione e sabato 30 aprile 2016 in seconda convocazione dalle
ore 15:30 alle ore 19:30

Sono ammessi a votare i soci dell'Automobile Club di Sassari che risultino tali alfe data di
indizione delle elezioni (20 agosto 2015) e che mantengano la qualità di socio aiche alla
data di svolgimento dell'Assemblea stessa (29 e 30 aprile 2016). La votazione avràene per
scrutinio segreto. Sono costituiti n,2 seggi elettorali, uno presso la sede dell'Ente in Viale
Adua 32 - Sassari e l'altro nel comune di Bono presso la sala Nassyria. Il Collegio elettorale
è composto: per il seggio di Sassari dai Sigg.ri: dr. Di Donato Pasquale presidente, aw.
Giampiero Moro e dr. Roberto Cesaraccio componenti, segretario dr. Giovanni Antonio
Azzena; per il seggio di Bono i Sigg.ri Biddau Agostino presidente, Carta Gianpaolo,
Pressura Salvatore componenti, segretario Sig. Agostino Zoroddu. Il C.D., iioltre, da
mandato al Presidente dell'Automobile Club di Sassari per la nomina di eventuali sostituiti
in caso dì impedimento degli interessati e, occorrendo, per la diversa ubicazione dei Collegi.
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I soci che risiedono nelle province di Cagliari, Oristano e Nuoro e i soci residenti n
comuni di Anela, Sono, Bottidda, Bultei, Burgos e Illorai possono esprimere le loro
preferenze solo nel seggio di Bono; 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 incaricati dal Presidente.

Fatta salva ogni diversa statuizione che potrà provenire dalla sentenza del T.A.R. della
Sardegna in procinto di deposito, vengono riportate le liste dei candidati:

- La lista n.l ordinaria composta da Carta Luigi, Corgiolu Francesco, Meloni Erasmo
Salvatore, Mundula Stefano Mario; speciale composta da Pinna Peppino; collegio dei
revisori dei conti composta da Gabella Francesco, Pischedda Giovanni

- La lista n.2 ordinaria composta da Calvi Sandra, Fresu Francesco, Musina Pietro Paolo,
Sini Alberto; speciale composta da Bertolottì Giovanni Battista; collegio dei revisori dei
conti composta da Caria Michele, Guiso Sandro.

2) La ratifica delle delibere del Presidente di cui al prot.41 del 22/02/2016 e prot54 del
02/03/2016

La riunione è tolta alle ore 19:30.

Il Presidente


