AUTOMOBILE CLUB ASCOLI PICENO - FERMO
VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO
DEL 3 GIUGNO 2020
***
L’anno duemilaventi, il giorno tre giugno 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. 68/20 del
25/05/2020 (in precedenza convocato per il giorno 28/02/2020 con nota n. 23/20 del 11/02/2020 ma
rinviato a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19) per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
1. Approvazione verbale precedente e ordine del giorno;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
sull’efficacia delle misure di prevenzione definite nei Piani triennali di prevenzione della
corruzione – anno 2019;
4. Predisposizione Bilancio d’esercizio 2019;
5. Ratifica Delibere Presidenziali del 2019 (n. 08/19 del 31/12/2019) e 2020 (dal n. 1/20 del
09/01/2020 al n. 9/20 del 05/05/2020);
6. Presa d’atto e ratifica determinazione del Direttore dalla n. 446 del 07/01/2020 alla n. 456
del 22/05/2020;
7. Aggiornamento “Regolamento per l’adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e
contenimento della spesa dell’Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo per il triennio 2020 /
2022”;
8. Aggiornamento “Regolamento dell’Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo recante
disposizioni sull’Assemblea e sullo svolgimento delle procedure elettorali”;
9. Autorizzazione al rinnovo dell’associazione secondo la formula “Socio Fondatore” del Club
ACI Storico per l’Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo;
10. Varie ed eventuali.
Sono presenti i Consiglieri, A. Bargoni, E. Galanti, L. Frascari (collegato in videoconferenza), M.
Laureati (collegato in videoconferenza) e I. Panichi oltre ai Revisori dei Conti, P. Perla (collegato
in videoconferenza), 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 dell’Ing. Laureati e dell’Avv. Frascari, 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, oltre ad aver verificato e dato atto di
aver individuato tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento, il Presidente informa che
ciascuno dei partecipanti da remoto 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.
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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 17/12/2019 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 17/12/2019;
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 31/10/2019.
APPROVARE altresì l'ordine del giorno dell’odierna seduta.
Omissis (…)
PUNTO 8) - Aggiornamento “Regolamento dell’Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo
recante disposizioni sull’Assemblea e sullo svolgimento delle procedure elettorali”;
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
VISTO il vigente “Regolamento recante disposizioni sull’Assemblea, la presentazione e la
pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del referendum” dell’Automobile Club Ascoli
Piceno - Fermo approvato definitivamente dall’Assemblea dei Soci in data 15 Aprile 2014;
DATO ATTO che il Consiglio Generale dell’ACI, nella riunione dell’11 dicembre 2019, ha
approvato uno schema-tipo di Regolamento per gli Automobile Club, quale strumento di supporto
ed omogeneizzazione della disciplina relativa al funzionamento dell’Assemblea e allo svolgimento
delle procedure elettorali da parte degli stessi AC;
VISTA la nota del Segretario Generale dell’ACI, dott. Gerardo Capozza, del 9 Gennaio 2020 con la
quale ha trasmesso al direttore dell’Ente il predetto schema- tipo di Regolamento per gli
Automobile Club;
RECEPITA la necessità di adeguare il “Regolamento dell’Automobile Club Ascoli Piceno - Fermo
recante disposizioni sull’Assemblea e sullo svolgimento delle procedure elettorali” al fine di evitare
interpretazioni e prassi difformi sul territorio nazionale ed assicurare nel contempo uniformità e
coerenza rispetto alla disciplina in essere e di rendere più chiara ed agevole la comprensione
dell’iter elettorale da parte dei Soci;
CONSIDERATO che tutte le modifiche ed integrazioni al vigente Regolamento, predisposte dal
Consiglio Direttivo ed approvate dall’Assemblea dei Soci dovranno essere sottoposte
all’approvazione del Consiglio Generale dell’ACI ai sensi dell’art. 15 dello Statuto;
RITENUTA, pertanto, la necessità di provvedere in merito;
ALL’UNANIMITA’ DELIBERA
RECEPIRE, per quanto esplicitato in premessa, il “Regolamento recante disposizioni
sull’Assemblea e sullo svolgimento delle procedure elettorali” così come approvato dal Consiglio
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Generale dell’ACI nella riunione dell’ 11 Dicembre 2019, debitamente personalizzato, che, allegato
alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
SOTTOPORRE detto Regolamento all’approvazione della prossima Assemblea dei Soci di questo
Automobile Club;
AFFIDARE al Direttore dell’Ente, l’incarico di predisporre tutti gli adempimenti e le formalità
derivanti dalla presente deliberazione;
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 19.45.
Del ché è verbale, che viene chiuso in data e luogo di cui sopra alle ore 19.45.
Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
(F.to Dott. Elio Galanti)

IL SEGRETARIO
(F.to Dott. Stefano Vitellozzi)

Estratto dell'originale per uso amministrativo
Ascoli Piceno, 1 luglio 2020
IL DIRETTORE
Dott. Stefano Vitellozzi

Firmato il 01/07/2020
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