
VERBALE  DELLA SEDUTA DI CONSIGLIO  DIRETTIVO  DELL ’AUTOMOBILE 
CLUB ALESSANDRIA  

 
L’anno duemilaquattordici, il giorno ventisette del mese di gennaio, alle ore diciotto, su 
convocazione diramata il giorno 10 gennaio  c.a.,  presso la sede dell’Automobile Club si è riunito il 
Consiglio Direttivo per  discutere e deliberare in merito al seguente  

 
Ordine del giorno : 
 
1. Approvazione verbale seduta precedente 
2. Comunicazioni del Presidente 
3. Ratifica delibera presidenziale n. 1/2013 - Regolamento Spending Review 
4. Provvedimenti amministrativi 
5. Rinnovo convenzione Aci Servizi Alessandria S.r.l. 
6. Atto ricognitivo consistenza della percentuale Soci appartenenti alle categoria speciali 
7. Indizione elezioni rinnovo cariche sociali per il quadriennio 2014-2018 
8. Convocazione assemblea ordinaria 
9. Varie ed eventuali 

 
Sono presenti : 
Dott. Carlo Lastrucci  Presidente   
Dott. Carlo Natta Vice Presidente  
Sig. Romano Telmon Vice Presidente 
D.ssa M.Teresa Dacquino Consigliere  
Dott. Carlo Zuccotti Consigliere  
 
Risultano assenti giustificati: 
 
M.o Cesarino Fissore               Consigliere 
Rag. Salvatore Gargiulo Consigliere 
 
Assistono : 
Rag. Elio Brancolini Presidente Collegio dei Revisori 
Rag. Anna Cresta Revisore Effettivo 
Dott. Fabrizio Maino  Revisore Effettivo 
 
Partecipa, in qualità di segretario,  il Direttore dell’Automobile Club. 
Constatato che il numero dei presenti rende valide le deliberazioni relative agli argomenti posti 
all’ordine del giorno, la seduta ha inizio alle ore 18,10. 
 
1) Approvazione del verbale della riunione precedente 
 
Il Consiglio Direttivo approva all’unanimità il verbale inviato a domicilio. 
 
2) Comunicazioni del Presidente 
 
Il Presidente aggiorna circa gli adempimenti previsti dalla normativa sulla trasparenza e la 
repressione dei fenomeni di corruzione nelle pubbliche amministrazioni. In particolare viene data 
lettura della comunicazione pervenuta dalla segreteria del Presidente Sticchi Damiani e relativa alla 
adozione del piano anticorruzione: nella comunicazione il Presidente Sticchi Damiani avvisa circa 
l’obbligo di nominare il responsabile dell’Ac in materia di anticorruzione, preferibilmente 
individuandolo nella figura del Direttore. Ac Alessandria ha già provveduto in tal senso nel mese di 



gennaio 2013. Inoltre il Presidente Sticchi avvisa che è in fase di redazione un piano anticorruzione 
a livello di federazione. Il suddetto piano, una volta deliberato dal Consiglio Generale 
(presumibilmente a marzo) dovrà essere recepito da ogni Ac provinciale 
 
3) Ratifica delibera presidenziale n. 1/2013 - Regolamento Spending Review 
 
Il Presidente illustra i contenuti della delibera in oggetto n1/2013. Come noto il Decreto legge 
95/2012 ha introdotto principi e norme immediatamente operative nei confronti delle Pubbliche 
Amministrazioni estendendo l’ambito di applicabilità delle norme a tutti gli Enti Pubblici. Il 
Consiglio ha avuto modo già in passato di evidenziare come alcune regole fossero del tutto 
incompatibili con la struttura e l’organizzazione degli Automobile Club dal momento che gli stessi 
non ricevono finanziamenti a carico dei contribuenti. Il Decreto Legge 101/2013 ha innovato in 
materia specificando che per gli ordini professionali e gli enti a base associativa, stante la 
peculiarità degli stessi, i principi di carattere generale di revisione della spesa fossero soggetti a 
recepimento mediante un apposito regolamento interno. Alla luce della successione delle predette 
norme, l’Automobile Club Italia ha adottato un proprio regolamento e predisposto uno schema di 
regolamento per le varie componenti della Federazione. Vista l’urgenza di uniformarsi al dettato 
normativo entro la fine dell’anno 2013, lo schema di regolamento è stato adottato con delibera 
presidenziale. 
Il Consiglio all’unanimità esprime apprezzamento per il recepimento, da parte del legislatore, delle 
numerose istanze e questioni che i vari Automobile Club avevano sollevato e posto al competente 
Ministero. Per quanto precede, il Consiglio ratifica la Delibera Presidenziale 1/2013 e recepisce il 
Regolamento disponendone la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente. 
 
 
4) Provvedimenti amministrativi 
 
Viene data lettura della richiesta di contributo economico presentata dall’Associazione Ufficiali di 
Gara. La suddetta richiesta viene esaminata alla luce delle disposizioni di cui al Regolamento di 
contenimento e razionalizzazione della spesa dell’Automobile Club Alessandria. In particolare il 
suddetto Regolamento all’articolo 6 prevede una riduzione della spesa per le attività sportive pari al 
10% di quanto sostenuto allo stesso titolo nell’esercizio 2010. Tenuto conto che già in occasione 
della precedente richiesta di contributo da parte dell’Associazione l’Ente aveva ritenuto di 
conformarsi, in via prudenziale, ai principi contenuti nella normativa nazionale, riducendo della 
citata percentuale il contributo, il Consiglio delibera di confermare l’importo di € 270,00 a titolo di 
contributo all’attività svolta dall’Associazione Ufficiali di Gara dell’Automobile Club Alessandria e 
dà mandato agli uffici dell’Ente di operare in tal senso. 
 
5 Rinnovo Convenzione Aci Servizi 
 
La convenzione tra l’Ente e la società di servizi è giunta a scadenza nel mese di dicembre 2013. 
L’ente ha provveduto, prima della scadenza della convenzione, a richiedere alla società una 
proposta di discussione da sottoporre all’esame del Consiglio per il rinnovo della convenzione 
stessa. Parimenti è stato richiesto alla società di non interrompere l’erogazione dei servizi verso 
l’Ente e verso l’utenza fino all’esame della suddetta proposta. La proposta pervenuta è in linea con 
il precedente affidamento di servizi. Il Consiglio peraltro rileva che il ruolo della società 
strumentale è, allo stato attuale, determinante per poter continuare ad erogare i servizi all’utenza e 
per la corretta gestione anche di alcuni dei servizi amministrativi e di supporto all’attività dell’Ente. 
Alla luce di quanto precede viene esaminata la parte di corrispettivo economico richiesto dalla 
Società. Il Consiglio rileva che gli importi richiesti non differiscono rispetto a quanto già 
concordato per l’anno 2013 e che dunque non vi è incremento nell’impegno di spesa complessivo 
per l’Ente. In virtù di quanto precede, tenuto conto dell’essenzialità di proseguire a erogare servizi 
con elevati standard di qualità ai Soci ed ai cittadini automobilisti che si rivolgono alle strutture 



dell’Ente, il Consiglio delibera di adottare il testo di convenzione proposto e la relativa tabella 
riepilogativa del corrispettivo economico da riconoscere per il periodo 2014 - 20XX. Viene dato 
mandato al Presidente di siglare l’accordo con la Società in house e di porre in essere gli atti 
conseguenti. 
 
6) Atto ricognitivo consistenza della percentuale Soci appartenenti alle categoria speciali 
 
Ai sensi dello Statuto e del Regolamento Elettorale dell’Automobile Club Alessandria, il Consiglio, 
prima di indire le elezioni, adotta un atto ricognitivo della consistenza del parco votanti ed esamina 
la percentuale di Soci appartenenti alle categorie speciali. In data odierna l’Ufficio Soci dell’Ente ha 
provveduto alla interrogazione di archivio e stampa attraverso la procedura Socio Web. Dall’esame 
del parco Soci risultano: 
- soci ordinari: 5.570 
- soci appartenenti alle categorie speciali: 1.134 
In considerazione di quanto precede, gli appartenenti alle categorie speciali superano il quorum pari 
all’1% ed hanno dunque diritto ad avere un proprio rappresentante in seno al Consiglio Direttivo.  
 
7) Indizione elezioni rinnovo cariche sociali per il quadriennio 2014-2018 
 
 
Nel mese di maggio 2014 termina il quadriennio di incarico dei componenti l’attuale Consiglio 
Direttivo. Le procedure di rinnovo dell’organo sono fissate dal Regolamento Elettorale (approvato 
dall’Assemblea dei Soci dell’Automobile Club Alessandria in data 29 aprile 2008 e ratificato dal 
Consiglio Generale dell’Aci in data 24 luglio 2008). I consiglieri esaminano il Regolamento citato e 
viene evidenziato che, entro 90 giorni dalla data di fine mandato del Consiglio Direttivo (3 maggio 
2014) deve essere adottata la delibera di indizione delle elezioni per il rinnovo delle cariche sociali. 
I Consiglieri esaminano brevemente ulteriori aspetti previsti dal Regolamento in merito alle 
modalità di effettuazione delle elezione e di svolgimento delle votazioni. Inoltre, sulla base di 
quanto sancito al precedente punto all’ordine del giorno, il Consiglio prende atto del superamento 
della soglia di rappresentatività fissata per i Soci appartenenti alle categorie speciali. 
Inoltre, dall’ultimo rinnovo, sono intervenute le norme previste dal Decreto Legge 78/2010 in tema 
di riduzione dei componenti degli Organi degli Enti Pubblici. Pertanto, in ottemperanza al dettato 
normativo ed in base a quanto previsto dall’articolo 9 del Regolamento Elettorale il Consiglio 
stabilisce che, all’atto del rinnovo, il Consiglio sarà composto da 5 membri di cui uno in 
rappresentanza dei Soci appartenenti alle categorie speciali. 
Per quanto precede le elezioni dovranno essere svolte con le procedure speciali all’uopo fissate dal 
Regolamento. In proposito si evidenzia la necessità di nominare una Commissione per l’esame e la 
valutazione dell’ammissibilità delle liste presentate ed una Commissione elettorale. 
Il Consiglio, valutata la situazione e sentito in merito il Direttore dell’Automobile Club, decide di 
nominare quali componenti della Commissione sulle candidature i seguenti Soci: 

Roggero Paolo, direttore dell’Ente 
Cappellato Gian Mario 
Cassulo Andrea 

 
Per quanto riguarda invece la Commissione elettorale vengono nominati i seguenti Soci: 

Roggero Paolo, direttore dell’Ente, in qualità di Presidente di seggio 
Cassulo Andrea, 
Cavazza Maria Angela 

 
Il Dott. Lastrucci evidenzia al Collegio dei Revisori che nella medesima occasione, e con analoga 
procedura, si dovrà procedere al rinnovo delle cariche del Collegio e, pertanto, invita il Presidente 
del  Collegio, Rag. Brancolini, a prendere atto della necessità di avanzare eventuale candidatura per 
il rinnovo del Collegio. 



In conclusione, il Consiglio suggerisce di indire un’unica Assemblea dei Soci con all’ordine del 
giorno sia lo svolgimento delle procedure elettorali che l’approvazione del Bilancio di Esercizio 
2013, ciò anche al fine di contenere le spese di indizione e svolgimento dell’Assemblea. 
Per quanto precede, il Consiglio Direttivo adotta la seguente  
 

D E L I B E R A 
 
Sono indette le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali per il quadriennio 2010-2014. Per 
garantire il regolare svolgimento delle operazioni di rinnovo nel rispetto delle regole a tal uopo 
fissate dal regolamento elettorale dell’Automobile Club Alessandria è convocata l’Assemblea 
ordinaria dei Soci dell’Automobile Club Alessandria, che si terrà in prima convocazione il giorno 
30 aprile 2014, alle ore 11, presso la Sede di Corso F. Cavallotti, 19 – Alessandria – e in seconda 
convocazione, il giorno 5 maggio 2014, alle ore 11, presso la stessa sede, secondo le modalità 
dettagliate al punto seguente. 
 
A garantire il regolare svolgimento delle operazioni di rinnovo degli Organi, visto il Regolamento 
Elettorale dell’Automobile Club Alessandria, vengono nominate le seguenti Commissioni: 
 
Commissione sulle candidature: 

Roggero Paolo, direttore dell’Ente 
Cappellato Gian Mario 
Cassulo Andrea 
 

Commissione Elettorale: 
Roggero Paolo, direttore dell’Ente, in qualità di Presidente di seggio 
Cassulo Andrea, 
Cavazza Maria Angela. 
 

I membri delle suddette commissioni decadono e verranno sostituiti nel caso in cui risultino 
candidati in liste elettorali o qualora sottoscrivano quali soci presentatori una lista elettorale. 
 
Al fine di garantire il corretto svolgimento delle operazioni di rinnovo delle cariche il Consiglio 
Direttivo stabilisce le seguenti scadenze: 

- entro il giorno 3 febbraio 2014 dovrà essere pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente, su un 
quotidiano a diffusione locale e affissa all’albo sociale la comunicazione di indizione delle 
elezioni; 

- il termine per la presentazione delle liste è fissato al giorno 21 marzo 2014; 
- per la presentazione delle liste e le procedure di elezione dovranno essere rispettate le norme 

contenute nel regolamento elettorale dell’Automobile Club Alessandria (a tal fine ogni 
interessato potrà prenderne visione presso la segreteria dell’Ente negli orari di apertura al 
pubblico previa richiesta in carta semplice); 

- la Commissione per l’ammissione delle liste si pronuncerà in merito all’ammissibilità delle 
liste presentate entro il giorno 24 marzo 2014; 

- le liste saranno affisse all’albo sociale dal giorno 25 marzo 2014 e fino alla conclusione 
delle operazioni di voto; della presente pubblicazione sarà data idonea informativa a mezzo 
stampa; 

 
 
8) Convocazione assemblea ordinaria 

 
Il Consiglio Direttivo delibera la convocazione dell’Assemblea Ordinaria dei Soci dell’Automobile 
Club Alessandria, che si terrà in Alessandria, presso la sede in Corso F.Cavallotti, 19, con le 
seguenti modalità : 



 
prima convocazione alle ore 11 del 30 aprile 2014; 
seconda convocazione alle ore 11  del 5 maggio 2014, presso la stessa sede (riunione valida 
qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto), con il seguente 
 

Ordine del giorno: 
 

a) Approvazione Bilancio di Esercizio 2013, nota integrativa e Relazioni relative; 
b) Giornata della Trasparenza: incontro con i cittadini; 
c) Elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dell’Ente per il 
quadriennio 2014-2018: apertura seggio elettorale, procedure di voto e scrutinio. 
 
Ai lavori dell’Assemblea saranno ammessi i Soci dell’Automobile Club Alessandria che risultino 
tali alla data di indizione dell’assemblea e che mantengano la qualità di Socio anche alla data di 
svolgimento dell’Assemblea stessa. Saranno osservate le procedure di cui al Regolamento ufficiale 
recante disposizioni sull’Assemblea. 
Il seggio elettorale sarà operativo per non meno di quattro ore da quando il Presidente 
dell’Assemblea avvierà le operazioni di voto. Per le votazioni saranno seguite le procedure stabilite 
dal Regolamento recante disposizioni sull’Assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste 
elettorali e lo svolgimento del referendum. 
Per maggiori informazioni e dettagli sugli argomenti dell’ordine del giorno, i Soci potranno 
rivolgersi alla Direzione dell’Ente durante l’orario di apertura degli uffici. 
 
 
9) Varie ed eventuali 
Candidatura lista proposta dal Consiglio Uscente 
In considerazione della indizione delle procedure elettorali per il rinnovo delle cariche il Dott. 
Lastrucci propone ai Consiglieri la presentazione di una lista orientativa da parte del Consiglio 
Direttivo uscente. Per tale motivo si apre una breve discussione tra tutti i Consiglieri per acquisire la 
disponibilità a ripresentare la candidatura e per individuare, tra i Soci, ulteriori candidati in possesso 
dei requisiti e delle competenze necessarie per ricoprire l'incarico. Il tema è analizzato anche dal 
Rag. Brancolini, Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, per quanto riguarda le procedure di 
elezione dei componenti il Collegio dei Revisori. 
Al termine di un giro di tavolo e raccolte le opinioni di tutti i presenti il Dott. Lastrucci comunica 
che è sua intenzione proporre una lista orientativa composta da alcuni membri del consiglio uscente. 
Nella suddetta lista, in virtù del superamento della soglia di rappresentatività prevista per le 
categorie speciali, un posto è riservato al rappresentante delle suddette categorie. 
 
 
=============  
                 
Non essendovi altri argomenti da trattare, la seduta ha termine alle ore 19.25. 
                   
           Il Segretario – Direttore  A.C. Il Presidente 
                 Dott. Paolo Roggero Dott. Carlo Lastrucci 


