
Estratto del VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

DELL’AC PALERMO DEL 22 FEBRAIO 2022

Il  giorno 22 del mese di febbraio,  dell’anno duemilaventidue,  alle ore 14:00 si  è

riunito, previa convocazione del Presidente, diramata via e-mail il 18 febbario 2022,

il Consiglio Direttivo dell’AC Palermo per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno 

1. Comunicazioni del Presidente

2. Approvazione Delibere Presidenziali

3. Indizione elezioni per il rinnovo del Collegio dei Revisori dei Conti per il

quadriennio 2022-26

4. Iscrizione a calendario evento Ruote nella Storia;

5. Varie ed eventuali

Alla adunanza sono presenti: 

- il dott. Angelo Pizzuto Presidente

- il dott. Salvatore Riolo         Vice Presidente

- il dott. Salvatore Requirez Consigliere

- il dott. Ciro Barbaccia                           Consigliere

Assente giustificato il Dott. Angelo Mario Capuana  -  Consigliere

Sono altresì presenti:

 la dott.ssa Angela di Stefano, Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

 il dott. Dario La marca           Revisore

 il dott. Gabriele Guddo           Revisore

Assiste, inoltre, alla seduta il Dott. Angelo Gambino, consulente contabile dell'Ente,

invitato dal Presidente. 

Come consentito dallo Statuto e dall’art. 73, comma 2 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18,

recante disposizioni di semplificazione in materia di organi collegiali, al fine di con-

trastare la diffusione del virus COVID-19, uno dei partecipanti, il Dott. Salvatore Re-

quirez è collegato in videoconferenza. A tal fine il Segretario verifica l'individuazio-

ne dei partecipanti, la contestualità dell’esame e della deliberazione e la possibilità di
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ascoltare, intervenire, esprimere oralmente il proprio avviso, visionare, ricevere e tra-

smettere eventuale documentazione.

L’adunanza si tiene presso la Sede dell’Ente, in Viale delle Alpi, 6 a Palermo, ove

sono presenti il Presidente e il Segretario..

Il Presidente, verificata la sussistenza del numero legale, che rende valida l'adunanza

e dichiara ufficialmente aperta la riunione.

OMISSIS

  

Indizione  elezioni  per  il  rinnovo  del  Collegio  dei  Revisori  dei  Conti  per  il

quadriennio 2022-26

OMISSIS

Premessi, pertanto, i suddetti adempimenti il Consiglio Direttivo all'unanimità:

VISTO lo Statuto ACI ed in particolare gli articoli 6 e da 45 a 56

VISTO il vigente “Regolamento dell’Automobile Club Palermo recante disposizioni

sull’Assemblea,   la  presentazione  e  la  pubblicazione  delle  liste  elettorali  elo

svolgimento del Referendum";

PREMESSO  che occorre procedere al rinnovo della carica dei 2 (due) componenti

effettivi del  Collegio dei Revisori dei Conti per scadenza del mandato;

PRECISATO che, allo stato, un unico seggio, con più cabine elettorali, può essere

sufficiente a soddisfare le esigenze di tutti i Soci aventi diritto al voto, anche sulla

base delle esperienze maturate in passato; 

RITENUTO OPPORTUNO  che per una migliore razionalizzazione delle risorse

tecnico/operative ed economiche è conveniente espletare le operazioni di voto presso

la Sede dell’Ente sita in Viale delle alpi n.6 – Palermo, i cui locali sono considerati

idonei allo svolvimento delle attività elettorali in parola;

PRESO ATTO  che è necessario nominare:

a) i componenti del “Collegio degli scrutatori”, per il seggio, composto un Presidente

e da tre componenti effettivi, più un eventuale supplente, di cui uno con funzioni di

Segretario, scelti tra i Soci dell’ AC Palermo; 
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b) i componenti  di un’apposita “Commissione” per le decisioni circa l’ammissibilità

delle liste e delle candidature composta da tre componenti scelti tra i Soci dell’AC

Palermo che non siano candidati in liste elettorali ovvero non abbiano sottoscritto le

stesse in qualità di Soci presentatori.

CONSIDERATO che è da ritenere congruo il termine del 9 marzo 2022 , entro le

ore 12.00, per la presentazione delle liste dei candidati da eleggere quali componenti

del Collegio dei Revisori, da parte dei Soci; 

VISTA le Delibera Presidenziale n.7-22 di convocazione dell'Assemblea dei Soci in

sessione ordinaria

PRECISATO che,  verranno assunte durante l'intero svolgimento delle operazioni

elettorali  tutte le più opportune misure per il contenimento del contagio da COVID-

19;

PRESO ATTO che anche le liste dei candidati da eleggere quali due componenti del

Collegio  dei  Revisori  devono  ottenere  il  sostegno  dei  Soci  del  Sodalizio  in

adempimento dell'art. 11 del  Regolamento Elettorale dell’Automobile Club Palermo

richiamato dall'art.15 del medesimo Regolamento; 

CONSIDERATO che i soci in forza all'AC Palermo, alla data odierna, secondo le

risultanze della banca dati, gestita da Acinformatica, Socio Web sono in totale 7444

di cui 4172 appartenenti alle categorie speciali e 3272 appartenenti  alle categorie

ordinarie;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 56 dello Statuto ACI il Collegio dei Revisori dei

Conti degli AC è composto da 3 membri di cui:  n. 1 componente effettivo e n. 1

supplente nominati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze;  n. 2 componenti

effettivi eleggibili dai Soci ordinari;

 DELIBERA                                         N° 2/22 

 Ritenute le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, di;

indire in ossequio alle norme di Statuto e di “Regolamento” le elezioni per il rinnovo

delle cariche sociali dell’Automobile Club Palermo per il quadriennio 2022 / 2026.
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- Di ratificare, a tale scopo, la delibera n.7-22 con cui il Presidente in carica, Dott.

Angelo  Pizzuto,  convoca  l'Assemblea  dei  Soci  in  sessione  ordinaria,  in  prima

convocazione,  il  24  marzo  2022  alle  ore  9:00  e,  qualora  non  si  raggiungesse  il

numero legale, in seconda convocazione il giorno 25 marzo 2022, alle ore 9:00, con

il seguente ordine del giorno:

-  Elezione di 2 (due) componenti il Collegio dei Revisori dei Conti dell’Automobile

Club Palermo per il quadriennio 2022-26;

-  Di prevedere l'istituzione di un solo seggio sito presso la Sede dell'Automobile

Club Palermo, Viale delle Alpi n. 6, 2° piano - Palermo

Il seggio sarà aperto consecutivamente dalle 9:00 alle 13:00. Alle 13:00 verranno

chiusi gli accessi e chi si trova all'interno dei locali verrà ammesso al voto.

- Di determinare le sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle liste in almeno

n. 224 sottoscrizioni (pari al 3% di n.7444 di soci in forza alla data odierna) 

-  Di stabilire  che le  suddette liste,  in ossequio alle  modalità  fissate  nei  rispettivi

regolamenti elettorali, che qui si richiamano, dovranno essere presentate entro le ore

12:00 del 9 marzo 2021 presso la Segreteria dell'Ente sita in Palermo, Viale delle

Alpi n° 6, 2° piano, stanza in fondo a destra.  

- Di determinare i componenti della Commissione di valutazione per l'ammissibilità

delle  liste  ed  eleggibilità  dei  candidati,  ai  sensi  dell'art.  12  del  Regolamento

Elettorale dell'AC Palermo nelle persone dei signori:

 Calì Alessandro Maria tessera n. PA905150925 

 Di Prima Jore tessera n. PA905131121

 Fratello Carlo tessera n. PA904463437

 Di determinare i  componenti  del  Collegio degli  Scrutatori  di  cui all'art.  10  del

regolamento Elettorale nei seguenti soci dell'AC Palermo:

 Cusimano Fabio tessera n. PA905131222 – Presidente

 Terranova Salvatore tessera n. PA904971675 - Scrutatore

 Lentini Alessandra tessera n. PA902060968- Segretario

 Carnovale Luca tessera n. PA905131323 - Scrutatore supplente 
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- Di ammettere all'elettorato attivo, i soci risultanti tali sia alla data odierna nonchè a

quella dell'elezione, secondo le risultanze dell'estrazione fatta dalla banca dati di Aci

Informatica "Socio Web", che viene custodita agli atti dell'Ufficio;

-  Di disporre la  pubblicazione per estratto  della  presente deliberazione,  mediante

affissione,  all’Albo  Sociale  dell’Automobile  Club  Palermo  e  sulla  sezione

"Pubblicità Legale" del sito web istituzionale www.palermo.aci.it,  oltre che su un

quotidiano a diffusione locale. 

- Di autorizzare la Presidenza e la Direzione ad ogni altra incombenza necessaria e

consequenziale a quanto qui deliberato.

La  presente  delibera  sarà  pubblicata,  inoltre,  sull'apposita  sezione  “Provvedimenti

Organi  di  Indirizzo  Politico” di  “Amministrazione  Trasparente”  del  sito  web

www.palermo.aci.it,  in  ossequio  agli  obblighi  di  legge  in  materia  di  pubblicità  e

trasparenza.  

OMISSIS

                    

 La presente delibera e i documenti ad ad essa correlati, saranno pubblicata sull'apposita

sezione “provvedimenti organi di indirizzo politico” di “Amministrazione Trasparente” 

A questo punto il Presidente chiede ai presenti se abbiano altri argomenti da trattare.

Poiché  nessuno  degli  intervenuti  solleva  altri  argomenti,  né  ha  la  necessità  di

prendere la parola, si passa alla redazione del presente verbale, che tutti gli intevenuti

approvano in ogni sua parte. Il  Presidente saluta e  ringrazia  tutti  per  la consueta

fattiva collaborazione e dichiara ufficialmente chiusa la seduta alle ore 15.30

f.to IL SEGRETARIO

VERBALIZZANTE

f.to IL PRESIDENTE

(Serena Berti) (Dr. Angelo Pizzuto) 
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