
DELIBERA DEL COMMISSARIO n. 03/2016

Nell'anno 2016 e questo giorno 13 del mese di maggio, il sottoscritto Mario Maulu, nella
sua qualità di Commissario Straordinario dell'Automobile Club Sassari, con sede in
Sassari Viale Adua n. 32, giusto Decreto del Ministro dei Beni e delle attività culturali e del
Turismo emesso in data 29 aprile 2016, Rep. Decreti n. 221;

PREMESSO

che in data 20 Agosto 2015 il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club di Sassari, nel
frattempo decaduto, ha convocato con largo, illogico ed immotivato anticipo rispetto alla
scadenza naturale del suo mandato le elezioni per il rinnovo degli Organi sociali dell'Ente;

ACCERTATO

che, oltretutto, a seguito dell'anticipo della indizione delle elezioni per il rinnovo delle
cariche rispetto alla scadenza naturale del mandato degli Organi, un numero significativo
di soci non potrà esprimere il diritto di voto né esercitare il loro diritto come èlettorato
passivo;

RILEVATO

che, pur essendo a conoscenza della convocazione delle elezioni che si sarebbero dovute
tenere, in seconda convocazione, in data 30 aprile 2016, il giorno precedente a tale data il
Ministero vigilante ha deciso di emettere il decreto di nomina di Commissario straordinario
dell'Automobile Club di Sassari;

VERIFICATO

che nel Decreto di nomina il Ministro ha rawisato "l'urgente necessità di istituire una
gestione commissariale presso l'Automobile Club di Sassari per un periodo non superiore
a sei mesi";

VISTO

l'art. 1 del Decreto del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, emesso in
data 29 aprile 2016, Rep. Decreti n. 227, che conferisce al Sig. Mario Maulu l'incarico di
Commissario Straordinario presso l'Automobile Club di Sassari per un periodo di sei mesi
a far data dal Decreto di nomina;

RITENUTO

di doversi procedere all'espletamento di una nuova procedura elettorale per il rinnovo delle
cariche sociali dell'Automobile Club Sassari per il quadriennio 2016-2020 previa
deliberazione di un nuovo Regolamento elettorale, che recepisca le modifiche allo Statuto
ACl, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il mese di giugno p.v. in
concomitanza dell'approvazione del Bilancio 2015, per essere successivamente approvato
dal Consiglio Generale ACI ed indire subito dopo le elezioni;



DELIBERA

di annullare la delibera del Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Sassari del 20 agosto
2015 di indizione delle elezioni per il rinnovo delle cariche sociali dell'Automobile Club
Sassari al fine di riawiare ex novo il procedimento elettorale che sarà portato avanti
attraverso un Regolamento elettorale di nuova adozione.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
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