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DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

DELL'AUTOMOBILE CLUB BRESCIA 

N. 12/2014 dell'11/04/2014 

PER RINVIO ASSEMBLEA ORDINARIA PER L'ELEZIONE DEGLI 

ORGANI SOCIALI PER IL QUADRIENNIO 2014-2018 

Oggi, 11 aprile 2014, presso la sede del Ministero dell'lnterno in Piazza del 

Viminale n.1 - Roma, il sottoscritto Matteo Piantedosi, nella sua qualita di 

Commissario Straordinario dell'Ente: 

- premesso che con D.M. del 29 ottobre 2012, inviato a mezzo fax il 

30/10/2012 e registrato a protocollo dell'Ente in pari data al n. AC 

BS/0005207/12, il Ministro per gli Affari Regionali, il Turismo e Sport gli 

ha conferito Ie funzioni di Commissario straordinario presso l'Automobile 

Club Brescia per un periodo non superiore a dodici mesi a decorrere 

dalla data del decreto; 

- stante la sua assunzione d'incarico in data 2 novembre 2012; 

- premesso che con D.M. del 12/12/2013, inviato da ACI a mezzo fax ed 

e-mail il 30/12/2013 e registrato a protocollo dell'Ente in pari data al n. 

AC BS/00004366/13, il Ministro dei beni e delle attivita culturali e del 

turismo, gli ha prorogato fino al 28 aprile 2014 I'incarico di Commissario 

Straordinario dell'Automobile Club Brescia; 

- visto I'art. 65 comma 1 della Statuto dell'ACI e degli AACC. concernente 

i poteri del Commissario Straordinario; 
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- fatta salva la propria delibera N. 3/2014 del 13/01/2014 relativa all'atto 

ricognitivo del Commissario Straordinario dell'Ente ai sensi e per gli 

effetti di cui all'art. 10 del"Regolamento Elettorale"; 

- fatta salva la propria delibera N. 4/2014 inerente I'indizione 

dell'Assemblea ordinaria per I'elezione del Consiglio Direttivo 

dell'Automobile Club Brescia per il quadriennio 2014-2018, e di 

due componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti per il 

quadriennio 2014-2018, eccettuate Ie date di svolgimento delle elezioni e 

di pubbllcazione in Gazzetta Ufficiale dell'Assemblea dei Soci dell'Ente; 

- premesso inoltre che in data 14/03/2014 con delibera n. 9/2014 era state 

esteso I'orario dei lavori dell'Assemblea Ordinaria dei soci dell'Ente di 

due ore; 

- vista la propria delibera N. 10/2014 del 27/03/2014 con la quale tra I'altro 

deliberava di escludere la candidatura di Gianpietro Belussi, come da 

relazione conclusiva dei lavori della "Commissione elettorale" per gli 

effetti dell'art. 13 del "Regolamento Elettorale"; 

- visto il ricorso, previa decreto cautelare monocratico ex art. 56 c.p.a., 

presentato al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia 

sezione di Brescia dal Socio Gianpietro Belussi per I'annullamento della 

non ammissione della candidatura; 

- considerate che in data 10104/2014 e stato notificato all'Ente decreto 

cautelare del citato Tribunale ex art. 56 c.p.a. che: "accoglie alia stato la 

domanda cautelare di tutela monocratica, e per /'effetto dispone 

/'ammissione di Gianpietro Belussi quale candidato aile elezioni per if 

rinnovo del Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Brescia in 
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calendario per il prossimo 15 aprile con riserva dell'esito del presente 

giudizio, anche quanto alia decisione collegiaIe della stessa domanda 

cautelare. Manda per la trattazione collegiale medesima alia camera 

di consiglio del prossimo 16 aprile 2014"; 

- considerato, inoltre, che, con ricorso ex art. 700 c.p.c., i soci Aldo 

Bonomi ed Enrico Scio hanno chiesto al Tribunale Ordinario di Brescia di 

essere ammessi aile elezioni del Consiglio Direttivo dell'A.C. di Brescia; 

- considerate che, all'esito dell'udienza camerale, tenutasi in data 

11.4.2014, il Tribunale ha riservato la propria decisione; 

- rilevata la necessita di garantire la pubblicazione delle liste e delle 

candidature ammesse almeno 15 giorni prima dello svolgimento delle 

elezioni a norma del e con Ie modalita previste dall'art. 14 del 

"Regolamento Elettorale", assicurando tale periodo di pubblicazione 

anche per il candidato ammesso per effetto del citato prowedimento 

cautelare; 

- valutata, pertanto, la conseguente necessita di disporre il mere rinvio 

dell'Assemblea ordinaria per I'elezione degli organi sociali per il 

quadriennio 2014-2018, pur confermando tutti gli atti riguardanti 

I'indizione dell'elezione gia adottati a norma degli artt. 10, 11, 12 e 13 del 

predetto "Regolamento elettorale"; 

Considerata l'lmpossibilita, a tal fine, di rispettare Ie rnodalita ed i termini 

previsti dall'art. 1 del "Regolamento Elettorale" e dall'art. 48 della 

Statuto ACI in merito all'eventuale inserimento di ulteriori argomenti 

all'ordine del giorno dell'Assemblea dei Soci gia fissata per il 26 aprile 

2014, in prima convocazione, e il 28 aprile 2014, in seconda 
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convocazione, ed avente all'ordine del giorno: "1) Approvazione del 

bilancio di esercizio 2013 unitamente aile relazioni ed agli allegati di 

legge. 2) Approvazione Codice di Comportamento dei dipendenti 

dell'Ente. "; 

_	 considerata, infine, l'opportunlta di evitare ulteriori problematiche 

organizzative all'Ente durante 10 svolgimento della manifestazione 

storica Mille Miglia, prevista dal 14 al 18 maggio 2014, che nelle 

settimane immediatamente antecedenti la manifestazione stessa 

richiede uno sforzo organizzativo particolarmente oneroso per 

l'Automobil club di Brescia con rilevante impiego di risorse umane e 

logistiche; 

DELIBERA 

- di rinviare ai sensi e con Ie rnodalita previste dai Titoli I e II del relativo 

Regolamento l'Assemblea ordinaria dei soci dell'Automobile Club 

Brescia, gia fissata, in prima convocazione, per il 14/04/2014 e, in 

seconda convocazione , per il 15 aprile 2014; 

- che Ie elezioni gia indette, per effetto di tale rinvio, si svolgeranno presso 

la sala delle Assemblee di questo Ente in Brescia via E. Ferrari 4/6, aile 

ore 8.00 del giorno 27 maggio 2014, con la presenza di almeno la meta 

piu uno dei suoi membri. In assenza di tale quorum e qualunque sia il 

numero dei membri presenti, Ie elezioni avverranno il giorno 28 maggio 

2014 dalle ore 9.00 aile ore 17.00 con la costituzione , presso la sede ove 

Via Enzo Ferrari 4/6 
25134 Bresc ia 
leI. 030 2397 1 
fax 030 2319817 
C.F. e P. IVA 00299060178 
www. brescia .aci.il 



Automobile Club Brescia
!CJ• 

avra luogo l'Assemblea, di un seggio elettorale unico che restera aperto 

secondo gli orari anzidetti; 

- che, ai sensi dell'art.11 punta 2 del Regolamento, e visto I'esito emerso 

dall'atto ricognitivo compiuto in data 13 gennaio 2014, l'Assemblea abbia 

luogo anche con riferimento aile tipologie speciali Ie quali eleggeranno un 

proprio rappresentante nel Consiglio Direttivo; 

- che l'Assemblea, per i motivi sopra esposti, avra quindi iI seguente ordine 

del giorno: 

1) Elezione dei componenti del Consiglio Direttivo per if quadriennio 

2014-2018. 

2) Elezione di due componenti effettivi del Collegia dei Revisori dei 

conti per if quadriennio 2014-2018. 

- che Iimitatamente ai contenuti della presente delibera va intesa 

modificata la propria delibera N. 4/2014 inerente I'indizione 

dell'Assemblea ordinaria per I'elezione del Consiglio Direttivo 

dell'Automobile Club Brescia per il quadriennio 2014-2018, e di due 

componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti per il quadriennio 

2014-2018, dell'Ente; 

IL C:QMMtSSAFOO:STR ORDINARia 
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