
 

 

DELIBERA DI INDIZIONE 
DELLE ELEZIONI AI SENSI DELL’ART. 51 STATUTO ACI E DELL’ART. 10 DEL 

REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI SULLO SVOLGIMENTO DELL’ASSEMBLEA 
 
 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

 con il presente atto procede alla indizione dell’Assemblea dei soci che provvederà alla 
elezione degli organi del Sodalizio apuano (Consiglio Direttivo e Collegio dei Revisori dei 
Conti) per il quadriennio 2022 – 2026; 

 L’assemblea sarà convocata, presso la sede dell’Ente in Via Aurelia Ovest 193 – Massa, in 
prima convocazione il 13 luglio  2022 alle ore 9,00, e in seconda convocazione il venerdì  
15 luglio  2022 alle ore 15,00; 

 Stabilisce che l’ordine del giorno sarà il seguente: - Elezione degli Organi dell’Ente 
(Consiglio Direttivo e Collegio dei Revisori dei Conti) per il quadriennio 2022 – 2026 

 Stabilisce, altresì, la costituzione di un solo seggio elettorale presso la sede dell’AC Massa 
Carrara, con apertura dalle ore 15.00 alle ore 19.00; 

 Stabilisce che il collegio degli scrutatori sarà composto dal dott. Umberto Rossi, - 
Presidente, dalla dott.ssa Bianca Maria Abbruzzese, dal rag. Alessandro Lisena scrutatori, 
dalla dott.ssa Enrica Briganti segretaria;in caso di impedimento,i sostituti saranno nominati 
con successiva delibera presidenziale ; 

 Constatato il superamento della percentuale prevista, rispetto alla base associativa 
dell’Ente, per la candidatura dei soci appartenenti alle categorie speciali; 

 Stabilisce che il numero dei componenti il Consiglio Direttivo da eleggere non potrà essere 
superiore a 5 (cinque), di cui 4 (quattro) rappresentanti dei soci ordinari e 1 (uno) 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 4 (quattro) nominativi, dovrà essere sottoscritta da 
almeno il 2% della base associativa ordinaria; se tale soglia supera il numero dei 100 soci, 
per la validità di sottoscrizione della lista sarà sufficiente raccogliere almeno fino a 100 
firme di soci presentatori con tessera in corso di validità; 

 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; 

 Ogni singola candidatura, di soci delle categorie speciali, dovrà essere sottoscritta da 
almeno il 2% dei soci appartenenti a dette categorie; se tale soglia supera il numero dei 20 
soci presentatori, per la validità di sottoscrizione della lista sarà sufficiente raccogliere 
almeno fino a 20 firme di soci presentatori con tessera in corso di validità; 

 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; 

 Per ogni ulteriore eventuale informazione relativa alle presentazioni delle liste e delle 
candidature si rimanda al Regolamento elettorale che può essere consultato presso la 
Direzione dell’Automobile Club e sul sito www.massacarrara.aci.it – sezione Pubblicità 
legale; 

 Stabilisce che il termine ultimo per la presentazione di eventuali liste e candidature presso 
la Direzione dell’Automobile Club, da parte dei soci, è fissato alle ore 12.30 del 20 giugno  
2022,secondo quanto stabilito dal regolamento elettorale all’art. 11,comma 3. 
 

http://www.massacarrara.aci.it/


 
 
 
 

 Stabilisce che le decisioni circa l’ammissibilità delle candidature relative alle liste per i soci 
ordinari e per quelle relative alle categorie speciali sono di competenza di una apposita 
Commissione composta dal dott. Umberto Rossi, dal sig. Giovanni Papini e dal  dr 
Francesco Ferrari, soci dell’AC Massa Carrara non candidati e non presentatori di lista; in 
caso di impedimento ,i sostituti saranno nominati con successiva  delibera presidenziale; 

 La scheda relativa alla votazione dei rappresentanti dei soci ordinari sarà di colore bianco; 

 La scheda relativa alle votazioni del rappresentante dei soci appartenenti alle categorie 
speciali sarà di colore giallo; 

 Le eventuali liste e candidature saranno esposte ai sensi dell’art. 14 del Regolamento 
elettorale dell’AC Massa Carrara. 

 Stabilisce che non sono ammesse deleghe; 

 Nel caso si tratti di Società, di Persone Giuridiche e/o di Enti Pubblici e Privati, il diritto di 
voto spetta alla persona che ne  abbia la legale rappresentanza così come da Statuto o ad 
altra munita di relativa delega accompagnata da copia del documento d’identità del 
delegante. 

 La presente delibera sarà pubblicata sull’albo sociale,sul sito internet dell’Ente nella 
sezione “pubblicità legale” e sul quotidiano “La Voce Apuana ” nelle pagine locali della 
provincia di Massa Carrara. 
 
 
Massa, 13  aprile 2022 
 
            f.to Il Presidente 
             Fabrizio Panesi 


