
AUTOMOBILE CLUB DEL PONENTE LIGURE 

Deliberazione n. 3/2015 

 

Il giorno undici del mese di novembre dell’anno duemilaquindici, alle ore 17:00  

Il Presidente pro-tempore dell’Automobile Club del Ponente Ligure – d’ora in avanti 

anche ACPL - Prof. Dott. Franco Pardini, 

cosi come previsto al 3° comma dell’art. 1 del Regolamento Elettorale Speciale adottato dalle 

rispettive assemblee degli AACC accorpati di Imperia, Sanremo e Savona, nonché Commissario 

Straordinario a far data dal 02 dicembre 2014 degli Automobile Club Imperia e di Savona, cui è 

stato conferito, fra l’altro, il compito di portare a compimento il processo di accorpamento 

nell’Automobile Club del Ponente Ligure dei citati Automobile Club insieme all’AC di Sanremo, 

giusta decreto di nomina della Ministro dei beni delle attività culturali e del Turismo, notificato 

il 9 gennaio 2015, 

 

- Vista la propria deliberazione n. 1/2015 del 12 ottobre 2015 con la quale, per lo svolgimento 

delle elezioni sono stati nominati gli scrutatori dei tre seggi e del seggio centrale; 

 

- Preso atto delle che, a seguito di presentazione della lista delle candidature, ammesse in data 
odierna dalla competente Commissione uno dei candidati risulta genitore di uno degli scrutatori, 
nella fattispecie la candidata Paglieri Maria Luisa è madre del Sig. Massimo Gazzano; 
 
- Ritenuto necessario provvedere con urgenza alla sostituzione presso il seggio di Imperia dello 
scrutatore risultato incompatibile con una persona che viene individuata nella persona della Sig.ra 
RICCA PATRIZIA, socia ACI, e che dichiara di non avere cause di incompatibilità né di inconferibilità 
circa l’incarico che si intende affidare 
 

DELIBERA 
 

Nominare la Sig.ra Ricca Patrizia,  titolare di Tessera associativa in corso di validità n. IM900480368 
a componente scrutatore e segretario, in sostituzione del Sig. Massimo Gazzano, divenuto 
incompatibile, presso il seggio di Imperia e il Collegio Centrale. 
 
La Sig.ra Ricca Patrizia, interpellata, dichiara di accettare l’incarico, di non essersi candidata e di 
non aver alcun rapporto di parentela con i candidati presenti nella Lista ammessa alle elezioni del 
27 e 28 novembre 2015 per l’AC del Ponente Ligure.  
 
 
 IL SEGRETARIO      IL PRESIDENTE ACPL 

  F.to Dott.ssa Brunella Giacomoli                                 Commissario Straordinario  

               F.to Dott. Prof. Franco Pardini 

 


