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Verbale di Assemblea ordinaria dei soci dell’Automobile Club Imperia. 
2° Convocazione - 15 aprile 2015 

Addì 15 aprile 2015, alle ore 10.30, a seguito di formale convocazione da parte del Commissario 
Straordinario e vista la mancanza del numero legale prevista per la prima convocazione fissata per 
il giorno 14 aprile 2015 alle ore 06.30, si è svolta, presso la Sede Sociale dell’A.C. Imperia, 
l’Assemblea ordinaria dei Soci per trattare e discutere sui seguenti argomenti posti all’ordine del 
giorno: 

1)  Approvazione del bilancio di Esercizio 2014; 
2)  Informativa sul piano di accorpamento deliberato dal Commissario Straordinario con 
 deliberazione n. 12 del 23 marzo 2015; 
3) Approvazione del «Regolamento elettorale speciale recante disposizioni 
 sull’assemblea, la  presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo 
 svolgimento del referendum in  occasione della prima elezione degli organi 
 dell’Automobile Club del Ponente Ligure» (nato  dalla fusione degli AC di Imperia, 
 Sanremo e Savona) 
4)  Varie ed eventuali 

Si nomina il Direttore, Dott.ssa Brunella Giacomoli, Segretaria dell’Assemblea e si procede 
all’esame degli argomenti posti all’ordine del giorno. 

Il Commissario Straordinario, constatato che sono presenti n.  09 (nove) Soci, dichiara aperta la 
seduta, passando alla trattazione dei vari punti all’ordine del giorno. 
 
 
1)  Approvazione del bilancio di Esercizio 2014; 
 
Il Commissario provvede ad illustrare nel dettaglio il bilancio di esercizio 2014. 
Il rendiconto avviene attraverso la lettura della propria Relazione al Bilancio di Esercizio 2014 e 
quindi della relativa Nota Integrativa, redatta in conformità ai criteri di cui al Regolamento di 
Amministrazione e Contabilità; quindi il Commissario invita il Presidente del Collegio dei Revisori 
ad illustrare la Relazione di competenza, con la quale viene evidenziato il parere favorevole 
all’approvazione dello stesso. 
Chiede pertanto all’Assemblea dei Soci di pronunciarsi in merito all’approvazione del Bilancio di 
Esercizio 2014 passando alle operazioni di voto come previsto dall’art. 60 dello Statuto ACI.  
 
I Soci presenti, all’unanimità e per alzata di mano, esprimono parere favorevole all’approvazione 
del bilancio di esercizio 2014.  



2 
 

 
 
2)  Informativa sul piano di accorpamento deliberato dal Commissario Straordinario con 
 deliberazione n. 12 del 23 marzo 2015; 
 
Il Commissario Straordinario, richiamando il particolare mandato ministeriale consistente nel 
«.........portare a compimento il progetto di fusione per unione denominato “AC Ponente Ligure” 
che mira al riassetto e all’accorpamento di tre Automobile Club Provinciali territorialmente 
contigui, Imperia, Savona e Sanremo, con la creazione del nuovo Ente pubblico interprovinciale “AC 
del Ponente Ligure”» entro la fine del proprio mandato annuale prevista per il 1° dicembre 2015, 
informa l’Assemblea di aver approvato il progetto di piano di accorpamento con propria 
deliberazione n. 12 del 23 marzo 2015 di cui ne offre lettura. Parimenti gli altri due Enti accorpandi 
stanno seguendo il medesimo iter, condividendo l’obiettivo di unificazione ed il piano che va ora 
ad illustrare, inserito quale parte integrante della suddetta deliberazione, quale allegato A). 
Il Commissario, sebbene ai sensi dell’art. 63 dello Statuto della Federazione non sia chiamata ad 
approvare il piano - in quanto tale competenza è demandata agli Organi di Federazione, ai quali le 
deliberazioni dei tre Enti coinvolti e i relativi allegati saranno trasmessi - ritiene opportuno che la 
compagine sociale presente all’odierna seduta, per la rilevanza dell’argomento in discussione, 
abbia la possibilità di esprimere il proprio giudizio, in modo da rendere testimonianza che 
l’innovativo progetto sia massimamente condiviso. Fa inoltre presente di aver ritenuto necessario 
adottare questa modalità, poiché a breve i soci dei tre attuali Enti oggetto di accorpamento 
saranno convocati per procedere all’elezione degli Organi dell’AC del Ponente Ligure, il cui 
regolamento viene sottoposto ad approvazione nel successivo punto, come previsto dall’odierno 
ordine del giorno.  
Il Commissario prosegue nell’illustrazione del piano di accorpamento con dovizia di particolari, 
attraverso il supporto di una serie di slides che vengono dallo stesso commentate punto per 
punto. 
Il Presidente del Collegio dei Revisori è quindi invitato a dare lettura della competente relazione 
che attesta il favorevole giudizio. 
Fanno seguito alcune richieste di chiarimento da parte di alcuni Soci, che vengono esaustivamente 
delucidate dal Commissario.  
Infine chiede all’Assemblea dei Soci di pronunciarsi, per alzata di mano, in merito all’approvazione 
del piano di accorpamento dell’AC Imperia con l’AC Savona e l’AC Sanremo nell’AC del Ponente 
Ligure. 
 
I Soci presenti, all’unanimità e per alzata di mano, esprimono parere favorevole circa 
l’accorpamento dell’Ente con l’AC Savona e l’AC Sanremo in un unico Automobile Club denominato 
AC del Ponente Ligure. 
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3) Approvazione del Regolamento elettorale speciale recante disposizioni sull’assemblea, la 
 presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del referendum in 
 occasione della prima elezione degli organi dell’Automobile Club del Ponente Ligure 
 (nato  dalla fusione degli AC di Imperia, Sanremo e Savona) 
 
Il Commissario fa seguito a quanto accennato nel punto precedente e comunica che si è reso 
necessario provvedere alla redazione del regolamento elettorale in esame, che viene definito 
“speciale” in quanto utile solo per la prima elezione degli Organi dell’AC del Ponente Ligure, nato 
dall’accorpamento di tre AACC esistenti che si sono uniti per volontà amministrativa propria.  
Essendo il nuovo Ente interprovinciale la peculiarità di tale regolamento è quella di costituire liste 
orientative di candidati rappresentative di ciascun territorio oggetto di accorpamento. Ovviamente 
per la legislatura del quadriennio successivo sarà seguito l’iter ordinario, sulla base del 
regolamento che la nuova Amministrazione si darà. Come previsto nel Regolamento in argomento, 
il Commissario presiederà la prima convocazione dell’Assemblea che andrà ad eleggere appunto i 
nuovi Organi del nuovo Ente. Detto Regolamento andrà altresì sottoposto, dopo la votazione 
assembleare, all’approvazione degli Organi dell’ACI. Parimenti gli altri due Enti accorpandi stanno 
seguendo il medesimo iter, condividendo il medesimo testo e contenuto. 
Chiede pertanto all’Assemblea dei Soci di pronunciarsi in merito all’approvazione di detto 
regolamento passando alle operazioni di voto come previsto dall’art. 60 dello Statuto ACI.  
 
I presenti all’unanimità, e per alzata di mano, esprimono parere favorevole all’approvazione del 
«Regolamento elettorale speciale recante disposizioni sull’assemblea, la presentazione e la 
pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del referendum in occasione della prima 
elezione degli organi dell’Automobile Club del Ponente Ligure». 
 
4)  Varie ed eventuali 
 
Nulla. 

A questo punto, essendo esauriti gli argomenti posti all’ordine del giorno e poiché più nessuno 
richiede la parola, il Commissario dichiara chiusa la riunione essendo le ore 12:15. 

   IL DIRETTORE – SEGRETARIO      IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
  F.to Dott.ssa Brunella Giacomoli    F.to  Prof. Franco Pardini 


