
 
 

 

Automobile Club Messina 
 

  DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO  
       N. 58  DEL 27 LUGLIO 2020 

 
Il Consiglio Direttivo dell’Automobile Club Messina; 
 
Atteso  che in data 8 novembre 2020 andranno a scadere i 

mandati del Consiglio Direttivo e del Collegio dei 

Revisori dell’Automobile Club di Messina e che, 

pertanto, a norma dello Statuto dell’Ente è 

necessario procedere alla indizione delle elezioni 

per il rinnovo di tali Organismi per il quadriennio 

2020-2024; 

Premesso  che lo Statuto dell’A.C.I. prevede la composizione 

numerica del Consiglio Direttivo fino ad un massimo 

di 5 membri; 

Valutata  l’opportunità, in considerazione del numero dei Soci 

e della loro dislocazione territoriale, nell’intento di 

assicurare la parità di condizioni a tutti i Soci 

nell’esercizio del diritto di voto, senza aggravi e 

difficoltà per i non residenti nel capoluogo, nel 

rispetto di una prassi ormai consolidata tra gli 

Automobile Clubs, ai sensi del vigente Statuto 

dell’ACI, di procedere, come per il passato, alla 

convocazione dell’Assemblea Generale dei Soci 

dell’Automobile Club Messina anche per 

Referendum, con all’ordine del giorno l’elezione del 



Consiglio Direttivo e l’elezione dei Revisori dei Conti 

dell’Automobile Club Messina per il quadriennio 

2020/2024; 

Visto  lo Statuto dell’A.C.I; 

Visto  il Regolamento Elettorale dell’Automobile Club 

Messina, approvato dall’Assemblea dei Soci in data 

29 giugno 2020, nonché dal Consiglio Generale 

dell’ACI in data 22 luglio 2020, recante disposizioni 

sull’Assemblea, la presentazione e la pubblicazione 

delle liste elettorali e lo svolgimento del referendum; 

Preso atto  della comunicazione fatta dal Sig. Direttore circa la 

composizione della compagine sociale che alla data 

odierna risulta  comprendere n° 1.786 Soci Ordinari 

e n° 3.070 Soci Categorie Speciali; 

Considerato  che il numero di Soci Categorie Speciali è superiore 

all’2% del complessivo dei Soci e che pertanto deve 

essere prevista una loro rappresentanza in seno 

all’eleggendo Consiglio Direttivo; 

All’unanimità di voti 

DELIBERA 

- di indire le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo e del Collegio 

dei Revisori per il quadriennio 2020-2024; 

- di indire la convocazione dell’Assemblea Generale dei Soci 

dell’Automobile Club di Messina, mediante Referendum ed anche in 

via ordinaria, nelle ipotesi previste dallo Statuto dell’ACI, per la 

trattazione del seguente Ordine del Giorno: 

1) – Elezione del Consiglio Direttivo composto da numero cinque 

membri; 



2) – Elezione di due membri effettivi del Collegio dei Revisori dei 

Conti. 

e di designare all’uopo il Notaio dott.ssa Maria Grazia Minutoli,  con 

studio in  Messina Via Ghibellina, 143, che provvederà a quanto 

normato dal Regolamento elettorale ed in particolare dall’art. 23 di 

esso; contestualmente nominando il Collegio degli Scrutatori 

composto oltre che dal medesimo Notaio anche dai Soci Furnari 

Vincenzo (socio ACI n° ME900531612), nonchè dal Direttore 

dell’Ente, Daniele Colombo, con funzioni di Segretario (socio ACI n° 

ME902280238) ; 

- di stabilire che l’Assemblea ordinaria, in unica convocazione, avrà 

luogo presso la Sede Sociale dell’Automobile Club Messina – in 

Messina – Via L. Manara n. 19 (primo piano), il giorno venerdi 06 

Novembre 2020 con inizio alle ore 9,00 e termine alle ore 13,00. Con 

scrutinio da effettuarsi a partire dalle ore 16,00; 

- di ammettere al voto, vuoi per referendum vuoi in maniera diretta al 

seggio prima indicato, i Soci che siano in regola secondo le modalità 

indicate nello Statuto dell’A.C.I. e nel Regolamento elettorale già 

citato, i cui nominativi saranno compresi nel tabulato che sarà in 

visione all’Albo Sociale unitamente alla presente deliberazione; 

- di stabilire come termine ultimo di recapito al Notaio delle schede 

elettorali votate secondo la modalità referendum   e trasmesse a 

mezzo del servizio postale quello delle ore 17,00 di lunedì giorno 2 

novembre 2020; 

- di stabilire come termine ultimo per la presentazione di eventuali liste 

orientative di candidati da parte dei Soci, secondo le modalità tutte di 

cui al già citato Regolamento elettorale, quello di gg. 30 dalla data di 

pubblicazione della presente deliberazione, per estratto, sul 

quotidiano “Gazzetta del Sud”, stabilendo, altresì, che la medesima 



deliberazione venga affissa all’Albo Sociale, pubblicata nel sito web 

dell’’Ente  e nell’indicato quotidiano entro gg. 10 dalla data odierna; 

- di nominare quali Componenti la Commissione di cui all’art. 17 del 

Regolamento elettorale per la verifica della ammissibilità delle liste 

presentate i Soci Sigg. Cannistrà Francesco (socio ACI n° 

MEME903304802), Castriciano Giuseppe (socio ACI n° 

ME901794834) e Cammaroto Giovanna (socio ACI n° ME 

053753944);  

- di dare mandato al Sig. Direttore, Daniele Colombo,  di provvedere a 

tutte le incombenze necessarie per la regolare effettuazione della 

tornata elettorale ed in particolare di fare provvedere entro 10 giorni 

alla contestuale pubblicazione, per estratto, sul quotidiano Gazzetta 

del Sud, nonché all’affissione nell’Albo sociale e pubblicazione sul 

sito istituzionale e quindi  dare avviso ai Soci della avvenuta 

convocazione dell’Assemblea oltre naturalmente all’avviso diretto che 

essi dovranno ricevere al proprio domicilio con la ricezione anche 

della scheda elettorale. 

 

Messina,  27/07/2020 
 
             IL SEGRETARIO            IL PRESIDENTE 
f.to       (Daniele Colombo)   f.to (dott. ing. Massimo Rinaldi) 


