
AUTOMOBILE CLUB ASCOLI PICENO - FERMO 
 

DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE N°. 08/12 
 

 
OGGETTO: Adozione: 
 

1. Regolamento di attuazione dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e degli articoli 9 e 10 del decreto 
del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 1847, concernente i casi di esclusione o di differimento del 
diritto di accesso ai documenti amministrativi formati o stabilmente detenuti dall'Automobile Club Ascoli 
Piceno – Fermo. 

 
2. Misure organizzative di cui all'articolo 22, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e all'articolo 8 del 

decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184. 
 

3. Determinazione dei termini dei procedimenti amministrativi di competenza dell'Automobile Club Ascoli 
Piceno – Fermo in attuazione dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed 
integrazioni.  

 
 
 

L’anno duemiladodici, il giorno dieci del mese di ottobre, nella sede dell’AC di viale Indipendenza 
38/A, il Presidente dell’Ente, Dr. Elio Galanti, con l’assistenza del Direttore, Dott. Stefano 
Vitellozzi, in qualità di segretario, ha adottato la seguente deliberazione: 
 
 

IL PRESIDENTE 
 
 
PREMESSO che l'Automobile Club Ascoli Piceno - Fermo ha necessità di personalizzare 
adempimenti alla richiesta di accesso agli atti e ai documenti amministrativi nonché sui 
procedimenti amministrativi di cui alla legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni; 
VISTI gli elaborati predisposti dal Direttore sulla base della rispondenza alla normativa in parola, 
tenuto conto della Struttura tecnico operativa dell'Automobile Club: 
 

1. Regolamento di attuazione dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e degli articoli 9 e 10 del decreto 
del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 1847, concernente i casi di esclusione o di differimento del 
diritto di accesso ai documenti amministrativi formati o stabilmente detenuti dall'Automobile Club Ascoli 
Piceno – Fermo. 

 
2. Misure organizzative di cui all'articolo 22, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e all'articolo 8 del 

decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184. 
 

3. Determinazione dei termini dei procedimenti amministrativi di competenza dell'Automobile Club Ascoli 
Piceno – Fermo in attuazione dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed 
integrazioni.  

 
VISTA la normativa di riferimento; 
RAVVISATA l'urgenza di provvedere agli adempimenti connessi alla normativa in parola; 
DATO ATTO che l'adozione dei "Regolamenti" in parola non comporta un incremento di spesa o 
una diminuzione di entrata; 
VISTO quanto previsto dall’art. 57, comma 5° dello Statuto ACI secondo il quale in caso di 
necessità e di urgenza il Presidente può adottare, con propria deliberazione, i provvedimenti di 
competenza del Consiglio ad esclusione di quelli contemplati alle lettere d), e), g), h) e i) dell’art. 
55 dello Statuto ACI. Tali provvedimenti sono sottoposti alla ratifica del Consiglio Direttivo nella 
seduta immediatamente successiva, che deve comunque essere convocata entro trenta giorni dalla 
adozione dei provvedimenti stessi. 
 



DELIBERA 
 
 

 Adottare i sotto elencati “Regolamenti” così come predisposti dal Direttore: 
 
1. Regolamento di attuazione dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e degli articoli 9 e 10 del decreto 

del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 1847, concernente i casi di esclusione o di differimento del 
diritto di accesso ai documenti amministrativi formati o stabilmente detenuti dall'Automobile Club Ascoli 
Piceno – Fermo. 

 
2. Misure organizzative di cui all'articolo 22, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e all'articolo 8 del 

decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184. 
 

3. Determinazione dei termini dei procedimenti amministrativi di competenza dell'Automobile Club Ascoli 
Piceno – Fermo in attuazione dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed 
integrazioni.  

 

 Pubblicare la presente Delibera unitamente ai “Regolamenti” adottati sul sito web 
www.aciascolipicenofermo.gov.it; 

 Sottoporre il contenuto della presente delibera, immediatamente esecutiva, a ratifica del 
Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva alla data odierna. 

 
 
 IL PRESIDENTE         IL DIRETTORE 
(Dott. Elio Galanti)               (Dott. Stefano Vitellozzi) 
 
 
Allegati: c.s. 

http://www.aciascolipicenofermo.gov.it/

