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AUTOMOBILE CLUB ASCOLI PICENO - FERMO 
VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO 

DEL 16 LUGLIO 2020 
  

*** 
 

L’anno duemilaventi, il giorno sedici luglio alle ore 18.30, presso la sede legale dell’Automobile 
Club Ascoli Piceno – Fermo sita in Viale Indipendenza, 38/A - Ascoli Piceno, si è riunito il 
Consiglio Direttivo dell’Ente, giusta convocazione effettuata dal Presidente Elio Galanti con nota n. 
84/20 del 02/07/2020 per discutere e deliberare sul seguente 
  

Ordine del giorno: 
 

1. Approvazione verbale precedente e ordine del giorno; 
2. Delegazione indiretta ACI di Porto S. Giorgio: chiusura dell’attività da parte della Ditta 

Traini Luigina e istanza di cessione della titolarità alla Società denominata “Scuola Guida 
CAR di Onori A. & C. Snc”; 

3. Questioni concernenti il personale; 
4. Comunicazioni del Presidente e provvedimenti conseguenti; 
5. Presa d’atto e ratifica determinazione del Direttore dalla n. 457 del 01/06/2020 alla n. 459 

del 15/06/2020; 
6. Varie ed eventuali. 

 
Sono presenti i Consiglieri, A. Bargoni, E. Galanti, L. Frascari, M. Laureati e I. Panichi oltre ai 
Revisori dei Conti, P. Perla, D. Gibellieri (collegato in videoconferenza) e G. Carosi (collegato in 
videoconferenza). 
 
Ai sensi del vigente Statuto, il Dott. E. Galanti assume la Presidenza della riunione e funge da 
Segretario il Direttore, Dott. S. Vitellozzi. 
 
Il Presidente, dopo il saluto di benvenuto ai convenuti, constatata la regolarità della convocazione ai 
sensi degli artt. 16 e 54 comma 3 dello Statuto, verificata la sussistenza del numero legale dei 
presenti ed accertata l’identità personale dei Revisori collegati in video conferenza, dichiara aperta 
la seduta ed atta a deliberare validamente sugli argomenti all’ordine del giorno. Essendo la riunione 
tenuta anche in videoconferenza ai sensi di Statuto e del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, 
convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, oltre ad aver verificato e dato atto di aver individuato 
tutti i partecipanti da remoto in ciascun punto del collegamento, il Presidente informa che ciascuno 
di essi ha la possibilità di intervenire, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere 
o trasmettere eventuale documentazione, dando evidenza della contestualità dell’esame e della 
deliberazione. La seduta del Consiglio Direttivo si considera tenuta nel luogo in cui si trovano, 
simultaneamente, il Presidente ed il Direttore. 
 
 
PUNTO 1) - approvazione verbale precedente e dell’ordine del giorno; 
 
Il Direttore, previo precedente invio di copia del verbale relativo alla precedente riunione del 
Consiglio Direttivo tenutasi il 03/06/2020 a tutti i componenti, dà lettura degli argomenti e delle 
deliberazioni in esso riportati. Al termine della lettura invita i Consiglieri a riferire eventuali 
osservazioni in merito al contenuto del verbale. 
 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
UDITO il Direttore; 



Pag. 2 di 4 
 

LETTO attentamente il verbale del Consiglio Direttivo della seduta del 03/06/2020; 
RITENENDO il contenuto del suddetto verbale perfettamente corrispondente alle volontà espresse 
dal Consiglio Direttivo nella seduta in argomento; 
 

ALL’UNANIMITA’ DELIBERA 
 

APPROVARE senza alcuna osservazione il contenuto del verbale della riunione del Consiglio 
Direttivo dell’A.C. Ascoli Piceno – Fermo del 03/06/2020. 
APPROVARE altresì l'ordine del giorno dell’odierna seduta. 
 
 
(Omissis) 
 
 
PUNTO 4) - Comunicazioni del Presidente e provvedimenti conseguenti; 
 
Il Presidente introduce gli argomenti oggetto delle sue comunicazioni chiedendo al Direttore di dare 
lettura della propria nota del 1 luglio u.s. con la quale ha presentato, a valere dal prossimo 1 ottobre 
2020, le sue irrevocabili dimissioni dalle cariche di Presidente/Consigliere dell’Automobile Club 
Ascoli Piceno - Fermo e da tutte le cariche/incarichi istituzionali ricoperti presso l’Automobile Club 
Italia a causa di problemi personali e familiari non più conciliabili con tali ruoli.  
Il Direttore dà lettura integrale della lettera del Dr. Elio Galanti. Al termine della lettura, tutti i 
Consiglieri intervengono invitando il Presidente a rivisitare la propria decisione, tuttavia, 
quest’ultimo - dopo un breve intervento - nel ribadire le sopra citate difficoltà, rinnova la volontà di 
rassegnare le sue dimissioni e si allontana dalla sala riunioni e lascia temporaneamente la seduta.  
Il Consiglio Direttivo, con profonda commozione, all’unanimità prende atto ed accetta le dimissioni 
del Dr. Elio Galanti dalle citate cariche. Il Presidente rientra in sala e prende atto della decisione 
assunta dal Consiglio Direttivo di accettare le dimissioni presentate. I consiglieri lo ringraziano per 
il suo impegno, le sue capacità professionali, l’intelligenza e le doti umane dimostrate alla guida 
dell’Ente in questi anni. Al Consiglio Direttivo si associa la riconoscenza e la stima del Direttore. 
Il Presidente, dopo aver ringraziato i presenti per gli apprezzamenti ricevuti, sottolinea 
all’assemblea la necessità, con effetti dal 1° ottobre 2020, sia di procedere alla nomina del nuovo 
Presidente dell’Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo, sia di garantire la migliore funzionalità 
dell’Organo d’indirizzo dell’Ente. A tal proposito, il Dr. Galanti propone ai presenti di meditare 
sulla possibilità di reintegrare il numero dei componenti del Consiglio Direttivo, dal momento in cui 
tale posto risulterà vacante, prevedendo l’ingresso dell’Ing. Maurizio Curzi all’interno dell’Organo 
tramite la procedura di cooptazione statutariamente prevista, in modo da mantenere immutata la 
composizione del Consiglio Direttivo.  
Tutti i consiglieri intervengono manifestando apprezzamento per il nominativo proposto, in quanto 
persona molto conosciuta da tutti i presenti, sia per il suo ruolo di ex Dirigente 
dell’Amministrazione Comunale di Ascoli Piceno, sia per i rapporti di collaborazione che l’Ente ha 
intrattenuto con lui da oltre trent’anni in ambito sportivo. 
Al termine degli interventi, 
 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
PRESO ATTO delle dimissioni rassegnate dal Dr. Elio Galanti dalle cariche di Presidente e 
Consigliere dell’Automobile Club Ascoli Piceno - Fermo; 
VISTO l’art. 51, comma 9, dello Statuto ACI che stabilisce che “Qualora si verifichino vacanze, 
comunque determinatesi, tra i membri del Consiglio Direttivo, questo, ove ritenga compromessa la 
propria funzionalità e sia validamente costituito, può provvedere al reintegro dei membri mancanti 
attraverso cooptazione di membri scelti tra i Soci, da sottoporre a ratifica da parte dell’Assemblea 
in occasione della prima riunione utile.”; 



Pag. 3 di 4 
 

VISTO l’art. 51, comma 3, dello Statuto ACI che stabilisce che “Possono essere eletti a componenti 
del Consiglio Direttivo i Soci dello stesso AC che siano cittadini italiani, che abbiano raggiunto la 
maggiore età e che abbiano un’anzianità di associazione all’A.C.I. di almeno 1 anno alla data 
della delibera di indizione delle votazioni. Valgono le condizioni di ineleggibilità di cui all’art. 6.” 
CONDIVISE all’unanimità le considerazioni esposte dal Presidente Galanti e ritenuto pertanto 
necessario provvedere al reintegro della posizione rimasta vacante conseguentemente alle proprie 
dimissioni tramite cooptazione di un membro scelto tra i Soci; 
VALUTATA positivamente la proposta del Presidente di procedere alla cooptazione dell’Ing. 
Maurizio Curzi sia in considerazione della sua esperienza professionale, sia per il suo spessore 
umano, culturale e sociale, sia per il supporto fornito all’Ente in tutti questi anni in diversi ambiti 
d’azione dell’AC; 
VISTE le vigenti disposizioni di legge in merito alle condizioni ostative di inconferibilità / 
incompatibilità alla carica di Consigliere dell’Automobile Club Ascoli Piceno - Fermo 
(Amministrazione pubblica di cui all’art 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 / n. 
165) a norma del Decreto Legislativo 39 dell’8 Aprile 2013; 
VISTE le cause di ineleggibilità alla carica di Consigliere dell’Automobile Club Ascoli Piceno – 
Fermo a norma degli artt. 6 e 51 dello Statuto dell’ACI, nonché dell’art. 8 del vigente 
“Regolamento recante disposizioni sull’Assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste 
elettorali e dello svolgimento del referendum dell’Automobile Club Ascoli Piceno - Fermo”; 
VISTE le dichiarazioni rilasciate al riguardo dell’Ing. Maurizio Curzi e dato atto che non risultano 
impedimenti di alcuna natura di diritto e di fatto a ricoprire il ruolo di Componente del Consiglio 
Direttivo dell’Ente da parte di quest’ultimo; 
VERIFICATO che il l’Ing. Maurizio Curzi - nato il XXXXXX a XXXXXX ed ivi residente in via 
XXXXXXX - risulta essere Socio ACI da oltre un anno (tess. n. XXXXXXXXX) e che lo stesso 
dichiara di non trovarsi, al momento della presente deliberazione, in situazioni di ineleggibilibilità 
e/o incompatibilità con tale ruolo secondo le previsioni di legge e di statuto; 
SENTITO il parere favorevole dei Revisori presenti alla riunione; 
DOPO ampia ed approfondita discussione in merito, nella quale intervengono tutti i Consiglieri; 
 

ALL’UNANIMITA’ DELIBERA 
 

ACCETTARE le dimissioni del Dr. Elio Galanti, a valere dal prossimo 1 ottobre 2020, esprimendo 
il più sentito ringraziamento per tutto il lavoro da egli svolto in questi anni e per il contributo 
sempre puntuale e professionale che ha costantemente apportato a beneficio del Sodalizio e della 
Federazione ACI tutta per il raggiungimento dei fini Istituzionali; 
APPROVARE la nomina mediante cooptazione del nuovo componente del Consiglio Direttivo, Ing. 
Maurizio Curzi, con effetti a valere dal prossimo 1 ottobre 2020, nomina che - a norma di Statuto - 
dovrà essere ratificata da parte dell’Assemblea Ordinaria dei Soci in occasione della prima riunione 
utile. 
CONFERIRE mandato al Direttore dell’Automobile Club di curare tutti gli adempimenti di 
pubblicità/comunicazione conseguenti alla presente deliberazione.  
CONFERIRE incarico al Direttore di pubblicare la presente delibera sul proprio sito web 
www.ascolipicenofermo.aci.it, al fine di garantire il pieno rispetto degli obblighi di legge in materia 
di pubblicità e trasparenza. 
 
 
(Omissis) 
 
A questo punto il Presidente chiede ai presenti se abbiano altri argomenti da trattare. Poiché 
nessuno degli intervenuti solleva altre questioni, né ha la necessità di prendere la parola, il 
Presidente saluta e ringrazia tutti per la consueta fattiva collaborazione e dichiara ufficialmente 
chiusa la seduta alle ore 19.55 
  

http://www.ascolipicenofermo.aci.it/
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Del ché è verbale, che viene chiuso in data e luogo di cui sopra alle ore 19.55. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
        IL PRESIDENTE            IL SEGRETARIO 
      F.to Dr. Elio Galanti      F.to Dr.  Stefano Vitellozzi 
 

 
Estratto dell'originale per uso amministrativo 
Ascoli Piceno, 13 ottobre 2020 
 
                IL DIRETTORE 
          Dott. Stefano Vitellozzi 
 


