
VERBALE N. 183 DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

DELL’AUTOMOBILE CLUB CHIETI DEL 22 DICEMBRE 2016 

Il giorno ventidue del mese di dicembre dell’anno duemilasedici, alle ore 12,00 , previo avviso di 

convocazione recante prot. n. AC CH0000092/16 del 12/12/2016 diramato a mezzo e-mail, si è 

riunito in Chieti, presso la Sede Sociale sita in Piazza Garibaldi 3, il Consiglio Direttivo 

dell’Automobile Club Chieti per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1) Approvazione verbale precedente riunione; 

2) Indizione elezioni per rinnovo Cariche Sociali: Consiglieri e Revisori;  

3) Predisposizione lista orientativa e candidatura rappresentante tipologie speciali da 

parte del Consiglio Direttivo uscente; 

4) Varie ed eventuali. 

Sono presenti: l’Avv. Mario ALOE’, il Sig. Flanzino PAOLINI ed il Sig. Fernando PASCA. 

Risultano assenti giustificati l’Avv. Pierluigi DE VIRGILIIS e l’Avv. Camillo TATOZZI. 

Partecipano alla riunione il Dott. Paolo DEL ROMANO, il Dott. Angelo MARRONE ed il Dott. 

Franco SCANU, componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti.  

Esercita le funzioni di Segretario il Direttore dell’Ente, Dott. Roberto D’ANTUONO. 

Assume la presidenza il Sig. Flanzino PAOLINI, Vice Presidente dell’Ente, in assenza del 

Presidente. 

Alle ore 12,10 il Presidente della riunione, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta e 

valida la seduta e dà inizio ai lavori. 

 

1. APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE RIUNIONE                            

Il Segretario dà lettura del verbale della riunione del Consiglio Direttivo tenutasi il 27 ottobre 2016. 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

- senza alcuna osservazione e con l’astensione degli assenti in quella seduta; 

ALL’UNANIMITA’ DELIBERA                                (n. 20 / 2016) 

• di approvare il verbale della riunione del 27 ottobre 2016. 

 

2. INDIZIONE ELEZIONI PER RINNOVO CARICHE SOCIALI: CONSIGLIERI E 

REVISORI 

Il Vice Presidente dell’Ente prende la parola per ricordare che il prossimo 19 aprile 2017 scadrà il 

mandato quadriennale degli Organi dell’Ente (Consiglio Direttivo e Collegio dei Revisori dei Conti) 

ed è, quindi, necessario procedere all’adozione, non prima di 120 giorni ma non oltre 90 giorni dalla 

predetta scadenza, di una specifica delibera di indizione delle elezioni per il rinnovo degli stessi 

(art. 10 del Regolamento elettorale).  

Fa quindi presente che l’indizione delle elezioni ed il loro svolgimento dovranno rispettare l’iter 

procedurale previsto dal “Regolamento recante disposizioni sull’assemblea, la presentazione e la 

pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del referendum” (in breve “Regolamento”) 

attualmente in vigore, approvato dall’Assemblea dei Soci in data 28 aprile 2016 e ratificato dal 

Consiglio Generale dell’A.C.I., come previsto dall’art. 15, lettera c, dello Statuto, nella seduta del 

26 ottobre 2016. 

Secondo quanto disposto dall’art. 9 del predetto Regolamento, occorre procedere preliminarmente 

all’assunzione di un atto ricognitivo volto a verificare il numero di Soci aventi diritto al voto, sia 

ordinari che appartenenti alle tipologie speciali (i possessori di tessera ACI Club e di tessera ACI-

Sara), in tale ultimo caso anche ai fini della verifica del raggiungimento della percentuale minima 

della loro rappresentatività, fissata dall’Assemblea dell’A.C.I. del 05 luglio 2006  all’1% della 

compagine associativa complessiva dell’Automobile Club Chieti.   

Il Vice Presidente dell’Ente ordina pertanto alla locale Direzione di procedere alla stampa in via 

telematica dell’elenco dei Soci appartenenti alle tipologie speciali e dell’elenco dei Soci ordinari, 

entrambi in essere alla data odierna, che vengono prontamente messi a disposizione del Consiglio 

Direttivo. 



Da essi risulta che al giorno 22 dicembre 2016, escludendo tutti i moduli aziendali in base all’art. 4 

del Regolamento, i Soci dell’Automobile Club Chieti aventi diritto al voto sono n. 4.270 , di cui n. 

1.928 appartenenti alle tipologie speciali (45,15 % del totale). 
 

Pertanto la percentuale minima di rappresentatività di questi ultimi è da considerarsi 

raggiunta e, di conseguenza, i Soci appartenenti alle tipologie speciali hanno diritto ad 

eleggere un proprio rappresentante nel Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Chieti. 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

- visto il “Regolamento recante disposizioni sull’assemblea, la presentazione e la pubblicazione 

delle liste elettorali e lo svolgimento del referendum” (successivamente abbreviato in 

Regolamento), in particolare l’art. 9 (Determinazione del numero dei componenti il Consiglio 

Direttivo e adempimenti preliminari all’indizione delle elezioni), l’art. 10 (Modalità di indizione 

delle elezioni), l’art. 11 (Presentazione delle liste di candidati di Soci ordinari), l’art. 12 

(Presentazione delle candidature per l’elezione del rappresentante dei Soci appartenenti alle 

tipologie speciali), l’art. 13 (Decisioni circa l’ammissibilità delle liste e delle candidature), l’art. 

14 (Pubblicazione delle liste e delle candidature), l’art. 19 (Modalità di votazione per l’elezione 

dei Revisori dei Conti ); 

- visto lo Statuto dell’A.C.I. , in particolare l’art. 46, lettera b), l’art. 48, l’art. 49, l’art. 50 e l’art. 

51; 

ALL’UNANIMITA’ DELIBERA                                (n. 21 / 2016) 

• di determinare, come richiesto dall’art. 6, c. 5  del D.L.78/2010, convertito nella Legge n. 

122/2010 ed ai sensi dell’art. 49 dello Statuto e dell’art. 9 del Regolamento, il numero dei 

componenti il Consiglio Direttivo dell’Automobile Club Chieti in 5 (cinque) di cui n. 1 (uno) 

riservato al rappresentante dei Soci appartenenti alle tipologie speciali (art. 51 dello Statuto 

ACI);  
 

• di indire – ai sensi dell’art. 48 dello Statuto ACI e dell’art. 10 del Regolamento – le elezioni per 

il rinnovo delle cariche sociali dell’Automobile Club Chieti per il quadriennio 2017/2021;  
 

• di convocare l’Assemblea dei Soci in sessione ordinaria (art. 47 dello Statuto ACI) presso la 

Sala Consiliare della Provincia sita nel Palazzo della Provincia a Chieti in Corso Marrucino 97 – 

II piano con il seguente  

ORDINE DEL GIORNO 

1) Approvazione Bilancio d’Esercizio 2016 e relative relazioni; 

2) Premiazione Soci “Anziani del Volante” e Forze dell’Ordine; 

3) Elezione e nomina di n. 5 (cinque) componenti il Consiglio Direttivo di cui n. 1 (uno) 

riservato al rappresentante dei Soci appartenenti alle tipologie speciali e di n. 2 (due) 

componenti effettivi il Collegio dei Revisori dei Conti dell’Automobile Club Chieti per il 

quadriennio 2017/2021 
 

• di fissare la data per la convocazione dell’Assemblea (art. 48 dello Statuto ACI) al giorno 26 

aprile 2017, alle ore 14,00, in prima convocazione, e per il giorno 27 aprile 2017, alle ore 15,00, 

in seconda convocazione, nel caso non si raggiunga il numero legale in prima convocazione. 

L’Assemblea sarà regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno il 

50% più uno del numero dei Soci dell’A.C. Chieti ed in seconda convocazione qualunque sia il 

numero dei Soci presenti, purché, in entrambi i casi, già associati alla data del 22 dicembre 

2016;  
 

• relativamente al punto 3) all’ordine del giorno di istituire un solo seggio elettorale che sarà 

ubicato presso la Sala Consiliare della Provincia sita nel Palazzo della Provincia a Chieti in 

Corso Marrucino 97 – II piano; 

 



• di fissare l’orario di apertura del seggio per 4 (quattro) ore consecutive dalle ore 15,30 alle ore 

19,30; 
 

• di nominare il Collegio degli Scrutatori nelle persone di: 

1) Dott. Paolo PROSDOCIMI    Presidente     tessera  CH900991941 

2) Sig.ra Rita Antonietta TOSE’            Segretario  tessera  CH047394971 

3) Dott. Giancarlo MAMMONE  Scrutatore  tessera  CH902220407 

4) Sig. Rossano MILANO          Scrutatore  tessera  CH903413709 
 

• di nominare le seguenti unità di supporto per le operazioni di voto: 

1) Ufficio Soci per consultazione archivi telematici: Rag. Giorgio PERCUDANI; 

2) Organizzazione Generale: Dr. Roberto D’ANTUONO; 
 

• di nominare i componenti della Commissione per l’ammissibilità delle liste e delle candidature 

da parte dei Soci (sia ordinari che appartenenti alle tipologie speciali) prevista dall’art. 13 del 

Regolamento, nelle persone di: 

1) Dott. Paolo PROSDOCIMI     (socio n. CH900991941)  Presidente 

2) Prof.ssa Manuela CELESTE    (socio n. CH900036388) Componente 

3) Ten. Saverio DI SANTE    (socio n. CH903414820) Componente 
 

• di fissare il termine ultimo per la presentazione delle liste dei candidati e della candidatura del 

rappresentante delle tipologie speciali da parte dei Soci e del Consiglio Direttivo uscente (artt. 

10 e 11 del Regolamento) alle ore 11,00 del 3 marzo 2017. 

Le liste orientative di candidati (composte da un numero di candidati non superiore a quelli da 

eleggere), in base all’art. 11 comma 3 del Regolamento, devono essere presentate e sottoscritte 

da n. 50 Soci ordinari (pari al 2% del totale degli aventi diritto al voto decurtato del numero dei 

Soci appartenenti alle categorie speciali, tuttavia non inferiore a 50). Le candidature per 

l'elezione del rappresentante delle tipologie speciali, in base all’art. 12 comma 3 del 

Regolamento, devono essere presentate e sottoscritte da almeno n. 39 Soci appartenenti alle 

tipologie speciali (pari al 2% dei Soci speciali);   
 

• di pubblicare un estratto del seguente verbale, entro 10 (dieci) giorni dalla data odierna, all’Albo 

Sociale dell’Ente e sulle pagine locali del quotidiano “Il Messaggero”; 
 

• di dare mandato al Direttore per la predisposizione e la cura di tutte le incombenze 

tecnico/operative conseguenti alle presenti determinazioni. 

 

3. PREDISPOSIZIONE LISTA ORIENTATIVA E CANDIDATURA RAPPRESENTANTE 

TIPOLOGIE SPECIALI DA PARTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO USCENTE  

OMISSIS 

 

4. VARIE ED EVENTUALI 

Non ci sono argomenti da trattare. 
 

Non avendo alcun Consigliere richiesto ulteriormente al parola, il Presidente alle ore 13,05 dichiara 

sciolta la seduta. 

 

Del che il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto.  

 

 

                IL SEGRETARIO              IL VICE PRESIDENTE 

firmato    Dr. Roberto D’ANTUONO         firmato    Sig. Flanzino PAOLINI 


