
VERBALE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
N.   18  del  16 luglio 2015    

 
Oggi, 16 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: 
 
 
Integrazione al contratto di affiliazione commerciale dell’Autoscuola Mediterranea di Ventimiglia al Network 
“Ready2Go” a Marchio ACI – Delega al Direttore e mandato per gli atti conseguenti 
 
 
Assiste il Direttore, Dott.ssa Brunella Giacomoli, cui sono demandate le funzioni di Segretario per la redazione del 
presente verbale. 
 

Il Commissario Straordinario 
 

- Considerato che l’AC Imperia in data 9 ottobre 2012 l’AC Imperia ha affiliato al network ACI Ready2Go l’Autoscuola 
Mediterranea di Bascianelli Francesco e C. SAS, con sede in Ventimiglia, Passeggiata Cavallotti n. 47/E; 
 
- Preso atto della necessità da parte dell’Ente Federante ACI – depositario del marchio Ready2Go - di provvedere ad 
un’integrazione agli standard stabiliti con il succitato contratto di affiliazione; 
 
- Vista la bozza di tale contratto integrativo da sottoporre alla sottoscrizione da parte di ACI, dell’AC Imperia e della 
citata autoscuola; 
 
- Considerato che il sottoscritto Commissario è temporaneamente impossibilitato, per impegni professionali 
precedentemente assunti, a sottoscrivere nel breve tempo richiesto dall’ACI l’atto in argomento; 
 
- Ritenuto che il Direttore dell’AC Imperia, Dott.ssa Brunella Giacomoli, è persona affidabile e competente, avendo sin 
qui sovrinteso ai precedenti atti e mantenuto solidi rapporti amministrativi e relazionali con detta Autoscuola, a tutto 
vantaggio dell’AC Imperia 
 
 
 
 

D E L I B E R A  
 

- procedere alla sottoscrizione del contratto integrativo relativo all’affiliazione al network ACI “Ready2Go” fra l’ACI, 
l’AC Imperia e l’Autoscuola Mediterranea di Bascianelli Francesco e C. SAS, con sede in Ventimiglia, Passeggiata 
Cavallotti n. 47/E, dando mandato al Direttore per la predisposizione degli atti preliminari e di quelli conseguenti; 
 
- delegare formalmente il Direttore dell’AC Imperia, Dott.ssa Brunella Giacomoli, alla sottoscrizione del documento 
contrattuale per le motivazioni addotte in premessa. 
 
 
 
 
IL DIRETTORE – SEGRETARIO         IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
(Dott.ssa Brunella Giacomoli)                  (Prof. Franco Pardini) 
 


