DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DELL’AUTOMOBILE CLUB BRESCIA
N.9/2014 DEL 14/03/2014

ESTENSIONE ORARIO ASSEMBLEA DEI SOCI DELL’AUTOMOBILE CLUB BRESCIA
DEL 15/04/2014.
Oggi, 14 marzo 2014, il sottoscritto Matteo Piantedosi, nella sua qualità 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 le funzioni di Commissario
straordinario presso l’Automobile Club Brescia per un periodo non superiore a 12 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 attività culturali e del turismo, gli ha prorogato fino al 28 aprile
2014 l’incarico di Commissario Straordinario dell’Automobile Club Brescia;
- vista la propria precedente delibera n. 4 del 13/01/2014 per l’indizione dell’Assemblea
ordinaria per l’elezione del Consiglio Direttivo dell’Automobile Club Brescia per il
quadriennio 2014-2018, e di due componenti effettivi del Collegio dei Revisori per il
quadriennio 2014-2018;
- al fine di realizzare una più razionale gestione dell’affluenza dei votanti la cui eccessiva
concentrazione potrebbe determinare attese e disagi per gli stessi, nonché problemi
organizzativi per l’Automobile Club Brescia;
- premesso che l’art.65 comma 1 dello Statuto dell’ACI attribuisce al Commissario
Straordinario i poteri spettanti agli organi dell’Ente;

- tenuto conto di quanto, sulla materia, è disciplinato dallo Statuto e dal “Regolamento
concernente la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del
referendum”
delibera
- per le motivazioni in premessa di prolungare di due ore l’orario dei lavori
dell’Assemblea ordinaria dei soci dell’Automobile Club Brescia convocata – ai sensi e
con la modalità previste dai titoli I e II del relativo Regolamento – con propria delibera
commissariale n. 4/2014 in data 13/01/2014, con le modalità e l’ordine del giorno
indicati nella delibera stessa;
- pertanto, che l’Assemblea dei Soci dell’Automobile Club Brescia avrà luogo presso la
sala delle Assemblee dell’Ente in Brescia via E. Ferrari 4/6 in seconda convocazione
qualunque sia il numero dei membri presenti, il giorno 15 aprile 2014 dalle ore 09.00
alle ore 17.00 con la costituzione presso la sede ove avrà luogo l’Assemblea di un seggio
elettorale unico che resterà aperto secondo gli orari anzidetti;
- che la presente delibera, così come avvenuto per la delibera di indizione delle elezioni,
adottata ai sensi dell’art.11 del Regolamento, entro sette giorni da oggi venga resa nota
mediante affissione all’Albo sociale,pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente e
pubblicazione per estratto sui quotidiani Giornale di Brescia e Brescia Oggi.

Roma 14.03.2014

