
VERBALE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
N.   17  del  09 luglio 2015    

 
Oggi, 09 luglio 2015, alle ore 13:30 presso la Sede dell’Automobile Club di Imperia, sita in Via Tommaso Schiva nn. 
11/19, il sottoscritto Prof. Franco Pardini, Commissario Straordinario dell’Automobile Club Imperia a far data dal 02 
dicembre 2014, giusta decreto di nomina della Ministro dei beni delle attività culturali e del Turismo, notificato il 9 
gennaio 2015, delibera sui seguenti argomenti: 
 

Recepimento d’urgenza delle modifiche apportate dal Comitato Esecutivo dell’ACI nella seduta del 18 giugno 2015 
al 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 

 
Assiste il Direttore, Dott.ssa Brunella Giacomoli, cui sono demandate le funzioni di Segretario per la redazione del 
presente verbale. 
 

Il Commissario Straordinario 
 

- Vista la nota della Direzione Centrale Segreteria Organi Collegiali, pianificazione e coordinamento n. 0001264/2015 
del 08 luglio 2015 con la quale si comunica al sottoscritto che il Comitato esecutivo dell’ACI, nella seduta del 18 giugno 
scorso ha approvato, ai sensi dell’art. 18, lett. A) dello Statuto dell’ACI il “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” adottato dall’AC Imperia con 
delibera Commissariale n. 12 del 23 marzo 2015 e con delibera dell’Assemblea dei Soci del 15 aprile 2015, con invito ad 
apportare alcune modifiche di carattere meramente formale; 
 
 

D E L I B E R A  
 

Di apportare al Regolamento richiamato nella premessa le modifiche segnalate dalla Direzione Centrale Segreteria 
Organi Collegiali, pianificazione e coordinamento comunicate al sottoscritto con nota n. 0001264/2015 del 08 luglio 
2015, depositata agli atti dell’Ente. 
 
Darne informativa all’Assemblea dei Soci nella prima adunanza utile. 
 
 
 
IL DIRETTORE – SEGRETARIO         IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
(Dott.ssa Brunella Giacomoli)                  (Prof. Franco Pardini) 
 


