
 

Estratto VERBALE RELATIVO ALLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

DELL’AUTOMOBILE CLUB VICENZA DEL 20/06/2017 

 

Il giorno 20 giugno duemiladiciassette, in Vicenza – presso i locali di via E. Fermi 233 

– alle ore 18,00, giusto avviso di convocazione diramato dal Presidente 

dell’Automobile Club Vicenza con mail del 7 giugno 2017 prot.487  si è riunito il 

Consiglio Direttivo dell’Automobile Club Vicenza per deliberare nei riguardi del 

seguente: 

O R D I N E  D EL  G I O R N O 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Comunicazioni del Presidente; 

3. Predisposizione Lista elettorale Consiglio uscente; 

4. Indizione elezioni per rinnovo cariche sociali; 

5. Legge Madia (società partecipata); 

6. Sviluppi immobile Vicenza est; 

7. Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti: Signor Valter Bizzotto, Presidente dell’Ente;  il Dottor Renato Falcon;  

e il Sig. Giuseppe Ceccato, Consiglieri; la dott.ssa Roberta Albiero, Presidente del 

Collegio dei Revisori dei conti,  il sig. Bruno Bertuola, Revisore ministeriale. 

 

E’ assente giustificato il Dottor Marco Poggi, Vice Presidente, il Dottor Avv. Stefano 

l’Erario, consigliere, il Dottor Antonio Zaccaria, componente del Collegio sindacale. 

 

Svolge le funzioni di Segretario la Dr.ssa Lucia Caterina Pafumi, Responsabile 

Preposto dell'Ente, in assenza del Direttore ad interim Dr. Fabrizio Turci, 

impossibilitato a partecipare per imprevisti impegni di lavoro. 

 

 

PRESIDENTE. Constatata la presenza del numero legale, dà inizio alla seduta alle 

ore 18.15 e passa alla trattazione degli argomenti all’ordine del giorno. 

 

 



 

1. APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE  

 

PRESIDENTE chiede se ci sono osservazioni al verbale della seduta del 23.05. 2017  

già trasmesso in precedenza a tutti i componenti. 

CONSIGLIO DIRETTIVO, non avendo alcuna osservazione da fare,  approva 

all’unanimità il  verbale della seduta del 23 maggio 2017. 

 

O m i s i s 

3. PREDISPOSIZIONE LISTA ELETTORALE e 

4. INDIZIONE ELEZIONI PER RINNOVO CARICHE SOCIALI 

 

PRESIDENTE ricorda che ad ottobre scadranno le cariche sociali e quindi invita il 

Consiglio  a deliberare in merito alle elezioni  

CONSIGLIO DIRETTIVO  

- Visto lo Statuto dell’Automobile Club d’Italia approvato con regio decreto del 14 

novembre 1926 n. 2481, così come modificato da ultimo con decreto del Ministro 

per gli Affari Regionali, il Turismo e lo Sport del 27 novembre 2012; 

- Visto il Regolamento recante disposizioni sull’assemblea, la presentazione e la 

pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del referendum (di seguito 

Regolamento), così come approvato in via definitiva dall’Assemblea dei Soci 

dell’AC Vicenza del 21 giugno 2013 e approvato dal Consiglio generale ACI del  

24 luglio 2013 adotta la seguente deliberazione: 

- Dopo aver assunto ai sensi dell’art. 9 del regolamento un atto ricognitivo come 

disposto dallo Statuto ACI, volto a verificare il raggiungimento della percentuale 

minima di rappresentatività della compagine associativa complessiva,  

- Constatato il superamento dell’1% dei soci appartenenti alle categorie speciali;  

 

Con il presente atto delibera di indire le elezioni per il rinnovo del Consiglio direttivo e 

del Collegio dei revisori dei Conti dell’Automobile Club Vicenza, convocando 

l’Assemblea sia mediante referendum per corrispondenza che in forma ordinaria 

presso la sede dell’Ente in Via fermi 233 in Vicenza , in prima convocazione il giovedì 

19 ottobre 2017 alle ore 9.30 e in seconda convocazione il sabato 21 ottobre 2017 

alle ore 12.30. 



I soci partecipano personalmente all’Assemblea senza possibilità di delega, previa 

esibizione della tessera sociale in corso di validità o altro documento equipollente e 

di un documento di identità. 

Qualora si tratti di soci persone giuridiche o enti pubblici e privati, la partecipazione 

all’assemblea spetta alla persona che abbia rappresentanza legale dell’Ente o della 

società, la quale può delegare altra persona con deleghe generali o speciali secondo 

l’ordinamento dell’Ente di cui trattasi. 

- Stabilisce che l’ordine del giorno sarà il seguente: Comunicazioni del Presidente, 

Elezione degli organi dell’Ente (Consiglio Direttivo e Collegio dei Revisori dei 

Conti) per il quadriennio 2017- 2021; varie ed eventuali. 

- Stabilisce, altresì, la costituzione di n. 1  seggio presso la sede dell’ente in via 

Fermi 233. Il seggio sarà aperto dalle ore 13.00 alle ore 17.30. 

- Determina di nominare quali componenti del Collegio degli scrutatori oltre al 

notaio Dott. Di Marco Gianfranco per il seggio unico, altri tre componenti effettivi e 

tre componenti supplenti e precisamente: 

 Dottor Di Marco Gianfranco Notaio in Vicenza, Presidente del Collegio; 

 Sig.ra Pretto Nadia, componente effettivo; 

 Sig.ra Filippi Anna, componente effettivo; 

 D.ssa Pafumi Lucia , componente effettivo; 

 Sig.ra  Meggiarin Giorgia, componente supplente; 

 Sig.ra Immerini Patrizia, componente supplente; 

 Sig. Picco Paolo, componente supplente. 

- Delibera di determinare in 5 il numero dei componenti il Consiglio Direttivo da 

eleggere, di cui 4 rappresentanti dei soci ordinari e 1 dei soci appartenenti alle 

categorie speciali; 

I soci ordinari potranno presentare eventuali liste di soci da eleggere; 

Ogni lista, che non potrà recare più di quattro (4) nominativi, dovrà essere 

sottoscritta da almeno il 2% della base associativa ordinaria; 

I  soci ordinari non potranno sottoscrivere, in qualità di soci presentatori, più liste e 

non potranno essere candidati in più liste; 

Ogni lista dovrà essere accompagnata dalla dichiarazione scritta di accettazione 

dei candidati oltre che dalle dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità, 

inconferibilità e conflitto di interessi ai sensi di legge, dello Statuto ACI e del 

Regolamento elettorale dell’Automobile Club. 



Ogni singola candidatura, di soci delle categorie speciali, dovrà essere sottoscritta 

da almeno il 2% dei soci appartenenti a dette categorie; 

I soci appartenenti alle categorie speciali non potranno sottoscrivere, in qualità di 

soci presentatori, più candidature; 

Ogni candidatura appartenente alle categorie speciali dovrà essere 

accompagnata dalla dichiarazione scritta di accettazione della candidatura da 

parte dello stesso candidato oltre che dalle dichiarazioni di assenza di cause di 

incompatibilità, inconferibilità e conflitto di interessi ai sensi di legge, dello Statuto 

ACI e del Regolamento elettorale. 

- Stabilisce che il termine per la presentazione di liste e candidature, sia ordinarie 

che speciali, da parte dei Soci, è fissato alle ore 12.00 del 27 luglio 2017  nei modi 

e termini disposti nell’art. 10 bis del Regolamento elettorale, presso la Direzione 

dell’Ente; 

- Nomina, ai sensi dell’art. 12 del regolamento, un’apposita Commissione Elettorale 

per decidere sull’ammissibilità delle liste orientative dei candidati presentati dai 

soci ordinari e delle candidature presentate dai soci appartenenti alle tipologie 

speciali e per il Collegio dei Revisori dei conti nelle persone dei signori: 

- Pafumi Lucia Caterina,  socio n. VI 904445689 Presidente;  

- Pretto Nadia,  socio n. VI065094181,  componente effettivo;  

- Filippi Anna,  socio n. VI900282369, componente effettivo 

- Decide di dare attuazione alle norme statutarie e regolamentari in tema di 

pubblicità della presente deliberazione,  mediante: 

o Affissione all’Albo sociale entro il giorno 27 giugno 2017; 

o Pubblicazione per estratti sul quotidiano  “Corriere del Veneto” e sul sito 

istituzionale www.vicenza.aci.it,  entro la stessa data;    

- Decide di dare mandato al Presidente per la Convocazione assembleare nei 

termini della presente delibera; 

- Delibera di predisporre una lista orientativa di soci ordinari per il Consiglio 

Direttivo comprendente i Signori: 

 Biasion Massimo (detto Miki) socio n. VI904804286; 

 Bizzotto Valter – Presidente uscente – socio n. VI904259975; 

 Falcon Renato – Consigliere uscente – socio n. VI900117469; 

 Poggi Marco – Vice Presidente uscente – socio n. VI059956821; 

e quali componenti del Collegio dei Revisori dei conti i signori: 

http://www.vicenza.aci.it/


 Albiero Roberta – Presidente uscente; 

 Zaccaria Antonio – Revisore uscente. 

 

Le liste e candidature saranno esposte nell’albo sociale dell’Ente ai sensi dell’art. 

12bis del Regolamento elettorale con numerazione progressiva secondo l’ordine di 

consegna alla Direzione dell’Automobile Club Vicenza. 

Della pubblicazione delle liste sarà data comunicazione sul sito istituzionale 

www.vicenza.aci.it e sul quotidiano “Corriere del Veneto” entro il giorno 4 ottobre 

2017.    

O m i s i s 

 

7. VARIE ED EVENTUALI  

PRESIDENTE,  non essendoci altri argomenti da trattare dichiara sciolta la seduta 

alle ore 20.10  e saluta i presenti,  ringraziandoli per la loro partecipazione.  

 

 

 

IL SEGRETARIO                                                                     IL PRESIDENTE 

Dr.ssa Lucia Caterina Pafumi  Valter Bizzotto 

 

 

 

 

 

 

.  
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