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AUTOMOBILE CLUB ASCOLI PICENO - FERMO 
VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO 

DEL 10 MAGGIO 2021 
  

*** 
 

L’anno duemilaventuno, il giorno 10 maggio 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 Alessandro Bargoni con 
nota n. 41/21 del 28/04/2021 per discutere e deliberare sul seguente 
  

Ordine del giorno: 
 

1. Approvazione verbale precedente e ordine del giorno; 
2. Insediamento nuovo Consiglio Direttivo ed elezione del Presidente/Vice Presidente; 
3. Insediamento del nuovo Collegio dei Revisori ed elezione del Presidente; 
4. Varie ed eventuali. 

 
La riunione si svolge anche in videoconferenza, ai sensi dell’art. 73 del decreto legge 17 marzo 
2020, n. 18, convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27 e s.m.i., con domiciliazione presso la sede 
centrale dell’Ente ove è presente il Presidente. 

 
Il collegamento in video conferenza è effettuato con utilizzo della piattaforma Google Meet. 

 
Sono presenti i Consiglieri, A. Bargoni, M. Curzi, L. Frascari, M. Laureati e I. Panichi, oltre ai 
Revisori dei Conti P. Perla, G. Carosi e D. Gibellieri. 
 
Ai sensi del vigente Statuto e di quanto previsto dall’art. 21 del “Regolamento dell’Automobile 
Club Ascoli Piceno – Fermo recante disposizioni sull’Assemblea e sullo svolgimento delle 
procedure elettorali”, l’Avv. A. Bargoni 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, nonché del rispetto dei termini prescritti dall’art. 21, 
comma 1 del “Regolamento dell’Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo recante disposizioni 
sull’Assemblea e sullo svolgimento delle procedure elettorali”. Viene successivamente verificata la 
sussistenza del numero legale dei presenti e, dato atto che tutti i Consiglieri/Revisori sono 
intervenuti fisicamente in presenza, dichiara aperta la seduta ed atta a deliberare validamente sugli 
argomenti all’ordine del giorno. 
 
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 31/03/2021 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; 
LETTO attentamente il verbale del Consiglio Direttivo della seduta del 31/03/2021; 
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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 31/03/2021. 
APPROVARE altresì tutti i punti posti all'ordine del giorno dell’odierna seduta. 
 
 
PUNTO 2) - Insediamento nuovo Consiglio Direttivo ed elezione del Presidente/Vice 
Presidente;  
 
Il Presidente uscente Bargoni a norma dell’art. 21 del “Regolamento dell’Automobile Club Ascoli 
Piceno – Fermo recante disposizioni sull’Assemblea e sullo svolgimento delle procedure elettorali”, 
evidenzia preliminarmente che con sua nota prot. n. 41/21 del 28/04/2021 ha provveduto a 
convocare i componenti del nuovo Consiglio Direttivo per il giorno 10 maggio 2021, nei termini e 
secondo le forme di rito previsti, dando pertanto atto del rispetto del termine previsto per 
l’insediamento del nuovo Consiglio Direttivo. Successivamente, dà lettura del verbale di scrutinio 
di cui alla procedura per il rinnovo delle cariche sociali dell’Automobile Club Ascoli Piceno - 
Fermo per il quadriennio 2021 / 2025, che viene allegato al presente atto costituendone parte 
integrante e sostanziale. L’Avv. Bargoni, dopo un breve excursus sul suo precedente mandato,  
propone che sia mantenuta la doppia Vice Presidenza dell’Ente in seno al nuovo organo di indirizzo 
dell’Ente per una migliore rappresentatività territoriale e funzionalità tecnico / operativa e pone 
immediatamente in votazione l’elezione del Presidente e dei Vice Presidenti, per scrutinio segreto. 
 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

PREMESSO che in data 24 aprile 2021 hanno avuto luogo le elezioni per il rinnovo delle cariche 
sociali dell’Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo per il quadriennio 2021 / 2025; 
VISTO il verbale di scrutinio del Seggio Elettorale di cui alla procedura in argomento presieduta 
dal Sig. Giancarlo Tosti, trasmesso al Presidente dell’Assemblea, afferente le risultanze definitive 
delle votazioni espletate, riportate nel verbale dell’Assemblea dei Soci del 24/04/2021; 
DATO ATTO della presenza all’odierna seduta dei componenti eletti dall’Assemblea dei Soci: A. 
Bargoni, M. Curzi, L. Frascari, M. Laureati e I. Panichi; 
VISTO l’art. 21 del “Regolamento recante disposizioni sull’assemblea, la presentazione e la 
pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del referendum”; 
VERIFICATO che i Soci eletti hanno rilasciato dichiarazione con la quale hanno confermato il 
permanere dell’insussistenza delle cause di ineleggibilità, inconferibilità ed incompatibilità attestate 
con le dichiarazioni di cui all’articolo 15, comma 2, lett.c) del “Regolamento dell’Automobile Club 
Ascoli Piceno – Fermo recante disposizioni sull’Assemblea e sullo svolgimento delle procedure 
elettorali”; 
VISTA la necessità di procedere all’elezione del nuovo Presidente e del Vice Presidente, la quale 
deve avvenire per scrutinio segreto; 
VISTO l’art. 52 dello Statuto ACI; 
RITENUTO opportuno, per una migliore rappresentatività territoriale e funzionalità tecnico / 
operativa, procedere con l’elezione di n. 2 Vice Presidenti; 
NOMINATI quali scrutatori i Sig.ri Bargoni Alessandro e Panichi Ivo; 
PROCEDUTO alle operazioni di voto per l’elezione del Presidente e dei Vice Presidenti; 
RILEVATO che, al termine delle operazioni di voto, i Sig.ri Bargoni Alessandro e Panichi Ivo, a 
seguito dello scrutinio effettuato, dichiarano che le votazioni hanno dato il seguente esito: 
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Votazione per il Presidente 
 
Consiglieri presenti e votanti n. 5: 
- n°  5 voti per Panichi Ivo (Presidente) 
 
Votazione per i Vice Presidenti 
 
Consiglieri presenti e votanti n. 5: 
- n° 5 voti per Bargoni Alessandro (Vice Presidente) 
- n° 5 voti per Laureati Mario (Vice Presidente) 
 
PRESO ATTO dell’esito finale della votazione di cui sopra; 
VISTE le dichiarazioni di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità all’assunzione 
della carica di Consigliere del Sodalizio rese - ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 39/2013 - dai 
componenti del neo costituito Organo di indirizzo eletti dall’Assemblea dei Soci, acquisite all’atto 
della presentazione delle rispettive candidature e valutate antecedentemente alle operazioni di voto; 
VISTA e valutata la dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità 
all’assunzione della carica di Presidente del Sodalizio resa dal Sig. Ivo Panichi ai sensi dell’art. 20 
del D.Lgs. 39/2013; 
 

ALL’UNANIMITA’ 
 

PROCLAMA: 
- Eletto alla carica di Presidente dell’Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo per il 

quadriennio 2021 / 2027 il Cav. Ivo Panichi, nato a Roccafluvione il 31/05/1943 e residente 
ad Ascoli Piceno in Via E. Mari n. 63; 

- Eletto alla carica di Vice Presidente l’Avv. Bargoni Alessandro, nato a Fermo il 
02/08/1961 e residente a Fermo in Via Tirassegno n. 35; 

- Eletto alla carica di Vice Presidente l’Ing. Mario Laureati, nato a San Benedetto del Tronto 
il 11/12/1953 e residente a San Benedetto del Tronto in Via Balilla n. 59.  

Il loro mandato durerà dal 24/04/2021 al 24/04/2025.  
DELEGA il Direttore affinché venga data informazione alla stampa, alle Istituzioni ed alla 
Federazione e di curare tutti gli adempimenti di pubblicità/trasparenza connessi al rinnovo delle 
cariche sociali dell’Ente. 
 
 
PUNTO 3) - Insediamento del nuovo Collegio dei Revisori ed elezione del Presidente; 
 
In merito al terzo punto all’ordine del giorno, il Presidente, ai sensi dell’art. 22 del “Regolamento 
recante disposizioni sull’assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo 
svolgimento del referendum”, chiede ai componenti del neo Collegio dei Revisori dei Conti di 
presenti all’odierna seduta del Consiglio Direttivo, di procedere all’elezione a scrutinio segreto del 
Presidente dell’Organo di controllo in parola ai fini della ricostituzione dello stesso. 
Al termine delle operazioni, i Revisori informano che il Presidente dell’Organo in parola per il 
quadriennio 2021 / 2025 sarà il Dr. Daniele Gibellieri 

 
IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 
VISTO l’art. 22 del “Regolamento recante disposizioni sull’assemblea, la presentazione e la 
pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del referendum”; 
VISTO l’art. 56 dello Statuto; 
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VISTO il verbale di scrutinio del Seggio Elettorale in ordine alla procedura per il rinnovo delle 
cariche sociali dell’Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo per il quadriennio 2021 / 2025, 
trasmesso al Presidente dell’Assemblea, afferente le risultanze definitive delle votazioni espletate, 
riportate nel verbale dell’Assemblea dei Soci del 24 aprile 2021; 
DATO ATTO che ad oggi il Ministero dell’Economia e delle Finanze non ha provveduto a 
comunicare la nomina dei Revisori (effettivo e supplente) di propria pertinenza che andranno a 
completare la composizione del sopra citato Organo di controllo;  
DATO ATTO della presenza all’odierna seduta dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, 
D. Gibellieri, P. Perla e, in prorogatio, di G. Carosi; 
VISTO l’esito della votazione di cui sopra; 
 

ALL’UNANIMITA’ 
 

PRENDE ATTO che il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Automobile Club Ascoli 
Piceno – Fermo per il quadriennio 2021 / 2025 sarà il Dr. Daniele Gibellieri, nato ad Ascoli Piceno 
il 23/03/1963 e residente ad Ascoli Piceno in Via Napoli ed insedia il neo costituito Organo in 
parola. Il loro mandato durerà dal 24/04/2021 al 24/04/2025.  
DELEGA il Direttore affinché curi, ai sensi di legge, tutti gli adempimenti di pubblicità/trasparenza 
connessi al rinnovo delle cariche in argomento, ivi compresi gli obblighi di informazione e 
comunicazione richiesti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. 
 
A questo punto il Presidente chiede ai Consiglieri 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 19.35 
  
Del ché è verbale, che viene chiuso in data e luogo di cui sopra alle ore 19.35. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
      IL PRESIDENTE            IL SEGRETARIO 
Avv. Alessandro Bargoni       Dr.  Stefano Vitellozzi 


