
VERBALE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
N.   22 del 10 settembre 2015 

 
Oggi, 10 settembre 2015, alle ore 10:30 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: 
 

ATTO NOTARILE COSTITUTIVO DELL’AC del PONENTE LIGURE – Affidamento incarico 

    
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, a conclusione della procedura di fusione degli AACC di Imperia, Sanremo e Savona, in ottemperanza 

all’art. 63 dello Statuto dell’ACI e suggellata dell’emissione di atto deliberativo emesso dal Consiglio Generale in data 

22 luglio 2015, si rende necessario adottare l’atto notarile di costituzione dell’AC del Ponente Ligure avvenuta per 

accorpamento degli AACC di Sanremo e Savona nell’AC di Imperia; 

- Preso atto che tale processo dovrà definirsi entro lo spirare del mandato del sottoscritto Commissario Straordinario 

(2 dicembre 2015) e che il procedimento per l’elezione dei nuovi Organi dell’AC del Ponente Ligure non potrà essere 

avviato senza la stipula fra gli AC coinvolti di un atto notarile; 

- Considerato che, per economizzare i tempi dettati dall’urgenza sopra evidenziata, il sottoscritto Commissario ha 

interpellato alcuni studi notarili della piazza imperiese ritenendo che, fra gli altri, il Notaio Franco Amadeo possedesse 

adeguata capacità ed esperienza alla risoluzione, nel brevissimo, dell’adempimento richiesto, in quanto non sussiste 

letteratura o prassi fondata in materia; 

-   Appresa la disponibilità immediata del Notaio Amadeo a predisporre quanto necessario per la redazione del 

documento 

delibera 

- affidare al Notaio Franco Amadeo di Imperia, a fronte di una spesa preventivata non superiore a € 3.000,00, l’incarico 

per la redazione dell’atto di costituzione dell’AC del Ponente Ligure derivante dal processo di accorpamento da parte 

dell’AC Imperia degli AACC di Sanremo e Savona.  

 
 
IL DIRETTORE – SEGRETARIO         IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
(Dott.ssa Brunella Giacomoli)                  (Prof. Franco Pardini) 
 


