
Delibera n. 23 del 12 maggio 2021  

 

Indizione delle elezioni per il rinnovo delle cariche sociali dell’Automobile Club Bologna - quadriennio 

2021 / 2025 e adempimenti connessi alla convocazione dell’Assemblea dei Soci. 

 

Il Consiglio Direttivo  

 

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio  2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, 

del 13 gennaio 2021 e del  21 aprile 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di 

emergenza sul territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario connesso all'insorgenza  di  patologie  

derivanti da agenti virali trasmissibili; 

 

Considerato quanto disposto dal DPCM del 02.03.2021 in tema di vigenza delle restrizioni alla libertà 

di movimento delle persone ed alle misure anti-contagio  

 

Considerato quanto disposto da ultimo dal D.L. n.52 del 22.04.2021 contenente ‘Misure urgenti per la 

graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della 

diffusione dell'epidemia da COVID-19’ ed in particolare nelle norme del citato D.L. riguardanti le 

misure relative agli spostamenti nelle zone bianca e gialla (artt. 1-2). 

 

Considerato che il mandato degli Organi sociali dell’Ente è scaduto in data 12 luglio 2020; 

 

Considerato che l’indizione delle elezioni è stata prorogata con delibere del Consiglio Direttivo del 

28.05.2020 p.9, del 26.10.2020 n. 26, del 28.01.2021 n.2, ai sensi del art.33 D.L. n. 23 del 8 aprile 2020, 

sulla base della proroga dell’emergenza sanitaria e del protrarsi del contagio da Covid-19 che avrebbe 

reso estremamente difficoltose e rischiose le operazioni relative alla raccolta delle firme per la 

presentazione delle liste e allo stesso svolgimento delle votazioni; 

 

Visti gli artt. 46 e seguenti dello Statuto ACI ed il vigente “Regolamento dell’Automobile Club Bologna 

recante disposizioni sull’Assemblea, e sullo svolgimento delle procedure elettorali” approvato dagli 

Organi dell’Ente e definitivamente dal Consiglio Generale dell’ACI in data 21 ottobre 2020; 

 

Visto in particolare il secondo comma dell’art. 12 del Regolamento citato, il quale prevede, tra l’altro, i 

termini per l’adozione della delibera di “indizione delle elezioni” per il rinnovo delle Cariche Sociali 

(componenti il Consiglio Direttivo e componenti il Collegio dei Revisori dei Conti) tra 120 e 90 giorni 

antecedenti la data di scadenza del mandato ricevuto dall’Assemblea dei Soci, e considerata 

l’inapplicabilità di tale termine data la già avvenuta scadenza del mandato nel luglio 2020; 

 

Dato atto che, ai sensi degli artt.10-11 del Regolamento citato, con propria delibera n. 22 del 12 maggio 

2021 si è assunto l’atto ricognitivo con il quale si è accertato, sulla base delle verifiche effettuate alla 

banca dati informatica ACI di Socio Web, che i Soci appartenenti alle tipologie speciali hanno diritto ad 

eleggere un proprio rappresentante in seno al Consiglio Direttivo dell’Ente per il quadriennio 2021 / 

2025; 

 

Precisato che, allo stato, un unico seggio, con una o più cabine elettorali, può essere sufficiente a 

soddisfare le esigenze di tutti i Soci aventi diritto al voto, anche sulla base delle esperienze maturate in 

passato;  

 

Ritenuto opportuno che per una migliore razionalizzazione delle risorse tecnico/operative ed 

economiche è conveniente espletare le operazioni di voto presso la Sede sociale dell’Ente (Via Emilia 

Ponente, n. 24/O - Bologna) i cui locali sono idonei ad assolvere il compito in parola;  

 

Preso atto che è necessario nominare: i Componenti del “Collegio degli scrutatori”, composti da tre 

componenti effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente ed uno con funzioni di Segretario, e da un 



membro supplente scelti tra i Soci dell’ A. C. Bologna; un’apposita “Commissione” per le decisioni 

circa l’ammissibilità delle liste e delle candidature composta da tre componenti effettivi di cui una con 

funzioni di Presidente ed uno con funzioni di Segretario, e da un membro supplente scelti tra i Soci 

dell’A.C. Bologna; 

 

Considerato che, nel rispetto del termine minimo indicato dall’art.12 lett.e del Regolamento elettorale 

dell’Ente, possa essere congruo il termine del 15 giugno 2021 per la presentazione delle liste da parte 

dei Soci;  

 

Precisato infine che anche l’eventuale “lista orientativa” predisposta dal Consiglio Direttivo uscente 

deve raccogliere, il sostegno dei Soci del Sodalizio in adempimento di quanto previsto dagli artt. 13 e 15 

del citato Regolamento elettorale dell’Automobile Club Bologna;  

 

Considerato, che la procedura elettorale non si svolge secondo la prassi ordinaria, per cui, i Soci 

appartenenti alle cd. “categorie speciali” dovranno esprimere il proprio voto solo ed esclusivamente per 

il candidato delle categorie speciali;   
 

all’unanimità delibera di 

Ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  

Indire le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali dell’Automobile Club Bologna per il quadriennio 

2021 / 2025;  

Autorizzare il Presidente in carica a procedere alla convocazione dell’Assemblea dei Soci, da tenersi in 

via ordinaria (art. 48 dello Statuto) con il seguente Ordine del Giorno:  

Elezione e nomina di 5 (cinque) componenti il Consiglio Direttivo (di cui 1 / uno appartenente alle 

Categorie Speciali) e 2 (due) componenti il Collegio dei Revisori dei Conti dell’Automobile Club 

Bologna  per il quadriennio 2021 / 2025;  

Prevedere quale data di Convocazione dell’Assemblea, in ossequio a quanto previsto dall’art. 48 dello 

Statuto ACI, il  30 giugno 2021, alle ore 10,45, in prima convocazione, e, qualora non si raggiungesse il 

numero legale, (la metà più uno dei votanti), il 1 luglio 2021, alle ore 10,45, in seconda convocazione, 

presso la sede dell’AC Bologna, sito in Bologna - via Emilia Ponente 24/O;  

Stabilire che il Socio appartenente a più categorie (ordinari e speciali) alla data di indizione delle 

elezioni, può sottoscrivere una sola lista elettorale (Soci Ordinari) e/o una sola candidatura (Soci 

categorie speciali) ed esprimere in sede di votazione per il rinnovo delle cariche sociali dell’Ente 

quadriennio 2021 / 2025 un solo voto per la lista soci ordinari o per la candidatura soci speciali;  

Autorizzare la predisposizione di un unico seggio elettorale presso la Sede sociale dell’Ente (sala 

consiliare) in Bologna – Via Emilia Ponente n. 24/O;  

Fissare la durata delle operazioni elettorali in 5 (cinque) ore consecutive e precisamente dalle ore 11,00 

alle ore 16,00;  

Nominare, ai sensi dell’art.20 del Regolamento elettorale citato, tra l’altro, previa ratifica da parte 

dell’Assemblea dei Soci i “Componenti del Collegio degli scrutatori” nelle persone dei Sigg. ri:  

 

xxxxxxxxxxx  Presidente   socio xxxxxxxxxxxxx  

 

xxxxxxxxxxx  Segretario;   socio xxxxxxxxxxxxx; 

 

xxxxxxxxxxx  Scrutatore   socio xxxxxxxxxxxxx;  

 

Membro supplente:  

 

xxxxxxxxxxx  Scrutatore   socio xxxxxxxxxxxxx;  

 

Direzione e organizzazione generale: Raffaele Ferriello, Direttore dell’Ente.  

 



Nominare quali componenti della “Commissione di valutazione” per l’ammissibilità delle liste e delle 

candidature, art. 17) del vigente Regolamento, i Sigg:  

 

xxxxxxxxxxx  Presidente   socio xxxxxxxxxxxxx  

 

xxxxxxxxxxx  Presidente   socio xxxxxxxxxxxxx  

 

xxxxxxxxxxx  Segretario;   socio xxxxxxxxxxxxx; 

 

Membro supplente:  

 

xxxxxxxxxxx  Segretario;   socio xxxxxxxxxxxxx; 

  

 

Fissare al 15 (quindici) giugno 2021 - ore 12,30 - il termine ultimo per la presentazione delle “liste di 

candidati” da parte dei Soci e del Consiglio Direttivo uscente, nel rispetto delle disposizioni dettate dagli 

artt. 12 e ss. del Regolamento recante disposizioni sull’Assemblea e sullo svolgimento delle procedure 

elettorali dell’Ente e pubblicato sul sito istituzionale www.bologna.aci.it   

 

Disporre la pubblicazione per estratto della presente deliberazione mediante affissione all’Albo sociale 

dell’Automobile Club Bologna, sul sito web istituzionale www.bologna.aci.it e su un quotidiano a 

diffusione locale nei modi e nei termini di legge e di Regolamento;  

 

Autorizzare la direzione dell’Ente a predisporre l’organizzazione tecnico - operativa necessaria per 

assolvere alle operazioni in parola;  

 

 


