
Delibera n. 15 del 28/09/2020 Estratta dal Verbale n.  4 del  28/09/2020 

L’anno 2020, il giorno 28 del mese di Settembre, alle ore 15.00, presso la sede dell’Ente, in via
Sabotino  n.  3,  su  invito  del  Presidente,  Avv.  Maurizio  Magnano  San  Lio,diramato  in  data
03/09/2020  si  è riunito il  Consiglio  Direttivo dell’Automobile  Club di Catania per discutere e
deliberare sul seguente O.d.G:

OMISSIS

1. Convocazione Assemblea dei soci per il rinnovo delle cariche sociali dell'Automobile Club 

Catania , quadriennio 2021-2024;  

OMISSIS

Sono presenti:

Avv. Maurizio Magnano  San Lio Presidente 
Geom. Pierfrancesco Rossettini Vice Presidente
Avv. Salvatore Walter Toro Consigliere
Sig. Saverio Grancagnolo Consigliere
Sig. Roberto Zappulla Consigliere

E' assente il Presidente onorario Enrico Grimaldi .

E’ presente il Direttore dell’Ente, Dott. Carlo Sorbello.

E’ presente altresì la Sig.ra Patrizia Fazio, dipendente dell’Aci Service srl, incaricata dei servizi di
ragioneria.

Viene invitato ad assumere la funzione di Segretario il Direttore dell’Automobile Club di Catania,
Dott. Carlo Sorbello.

Assume la presidenza l'Avv.  Maurizio Magnano San Lio, nella qualità di  Presidente dell’Ente, il
quale, constatata la presenza del numero legale per la validità delle deliberazioni, dichiara aperta
la seduta.

Delibera n° 15  ( punto 4° all’ordine del giorno della seduta del  28 Settembre 2020) 

PREMESSO che in  data  16 Gennaio  2021 verrà  a  scadere il  quadriennio  di  validità  delle
cariche sociali dell'Automobile Club Catania ed è, quindi, necessario procedere
alle  opportune  deliberazioni,volte  al  rinnovo  del  Consiglio  Direttivo  e  del
Collegio dei Revisori dei Conti  dell'Ente per il periodo 2021-2024;

VISTO         il Regolamento elettorale, recante disposizioni sull’Assemblea, la presentazione e
la pubblicazione delle Liste elettorali e lo svolgimento del referendum, deliberato
dall'Assemblea  dei  Soci  dell'Automobile  Club  Catania  in  data  30/06/2020  e
approvato dal Consiglio Generale dell'ACI nella riunione del 22 Luglio 2020 ;

CONSIDERATO che  il  Consiglio  Generale  dell’ACI,  nella  riunione  del  22  Ottobre  2008,  ha
deliberato l’istituzione, ai sensi dell’art 41 dello Statuto, della categoria speciale
di Soci titolari della tessera a marchio congiunto ACI/Sara ( tessera denominata
Facile Sarà), che va così ad aggiungersi alle altre categorie speciali di Soci, già
precedentemente istituite e costituite dai titolari di tessere ACI Club e dai soci
titolari di tessere appartenenti al circuito CONFEDERTAAI;



VERIFICATO che alla data odierna i Soci appartenenti alle categorie speciali, come da tabulato
prodotto dal sistema informatico ACI, attraverso il Portale Titano (allegato A),
ammontano a n°  3.947  e, pertanto, superando la soglia minima prevista dell’1%
della compagine associativa complessiva dell’Automobile Club Catania (totale
5.986), hanno  facoltà  di  presentare  candidature  per  l’elezione  di  un
rappresentante in seno al Consiglio Direttivo appartenente alle tipologie speciali.

 Tutto ciò premesso  il Consiglio Direttivo, all'unanimità dei presenti

DELIBERA

1)  di stabilire il numero dei componenti del Consiglio Direttivo dell’Automobile Club Catania
per il  quadriennio 2021-2024 in numero di cinque membri,  di  cui uno appartenente alle
categorie speciali;

2) di convocare l’Assemblea ordinaria dei Soci dell’Automobile Club Catania per le elezioni
relative al rinnovo del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dell’Automobile Club
Catania per il quadriennio 2021-2024 con il seguente ordine del giorno:

a) elezioni del Consiglio Direttivo quadriennio 2021-2024;

b) elezione dei due membri effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti.

L’Assemblea  ordinaria  è  convocata  giorno  10 Dicembre  2020 alle  ore  9.00, in  prima
convocazione e giorno 11 Dicembre 2020 alle ore 14.00, in seconda convocazione e si terrà
presso la sede dell’Ente a Catania in Via Sabotino 3, che è dunque l’unico seggio elettorale.

Il seggio elettorale resterà aperto ai fini delle votazioni, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, giorno
10 Dicembre ed eventualmente  dalle ore 14.00 alle ore 18.00 , giorno 11 Dicembre. 

Ai  sensi  del  comma  3  dell'art  6  del  Regolamento  elettorale,  recante  disposizioni
sull’Assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle Liste elettorali e lo svolgimento
del referendum” dell'Automobile Club Catania  la votazione per l'elezione dei Componenti
del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori avverrà per Assemblea ordinaria dei soci
che esprimerà il proprio voto  per scrutinio segreto

3) Di nominare il Collegio degli scrutatori nelle persone dei Signori

    Dott. Carlo Sorbello (Presidente)

  Sig.ra Patrizia Fazio (Segretario)

 Sig. Giovanni Brex (Componente)

Sig. Sporalli Agata ( Supplente)

   4)  che  i  Soci  appartenenti  alle  categorie  speciali  hanno  diritto  ad  eleggere  un  proprio  
rappresentante nel Collegio Direttivo dell’Automobile Club Catania;

5)   che  giorno 10/11/2020    sarà l'ultimo giorno per la presentazione delle liste di candidati sia
dei Soci Ordinari che dei Soci appartenenti alle tipologie speciali che dovrà avvenire entro le
ore 12.30 presso la Segreteria dell’Automobile Club Catania, a Catania in via Sabotino 3 

6) di costituire la Commissione, prevista dall’art 17 del Regolamento elettorale dell’Ente per le
decisioni sull’ammissibilità delle liste presentate dai soci, nelle persone dei soci:

 a) Dott. Carlo Sorbello

b) Sig.ra Patrizia Fazio 

             c) Sig. Giovanni Brex



7) di dare mandato al Direttore dell’Ente di provvedere, entro 10 giorni dalla data di adozione
della  presente  Delibera,  a  renderla  nota  mediante  pubblicazione  sul  sito  istituzionale
dell'Ente  e  mediante  affissione  sull'albo  sociale,  ai  sensi  del  comma  4  dell’art.12  del
“Regolamento  elettorale,  recante  disposizioni  sull’Assemblea,  la  presentazione  e  la
pubblicazione delle Liste elettorali e lo svolgimento del referendum” dell'Automobile Club
Catania  ;  altresì  di  provvedere  alla  pubblicazione  dell’avviso  di  convocazione
dell’Assemblea dei soci mediante pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, entro i termini previsti dall’art. 48 dello Statuto dell’ACI.

8) di dare mandato al Direttore dell’Ente, ai fini della presentazione delle relative candidature
dei  Soci,  di  predisporre  presso  l’AC  l’elenco  dei  Soci  ordinari  e  l’elenco  dei  Soci
appartenenti alle categorie speciali in essere alla data di assunzione della presente Delibera
di  indizione  delle  elezioni  ,  come  previsto  dal  comma  2  dell'art  13  del  Regolamento
elettorale,  recante disposizioni sull’Assemblea,  la presentazione e la pubblicazione delle
Liste elettorali e lo svolgimento del referendum” dell'Automobile Club Catania  ;

   OMISSIS

 Si attesta che è copia conforme all'originale

        Il Direttore
Automobile Club Catania

                  Dott. Carlo Sorbello                                             


