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ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’AUTOMOBILE CLUB 

UDINE DEL 27 AGOSTO 2020 

DELIBERA DI INDIZIONE DELLE ELEZIONI PER IL RINNOVO DEI COMPONENTI DEL 

CONSIGLIO DIRETTIVO E DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI  

QUADRIENNIO 2020/2024. 

 

Preso atto che il giorno 1° dicembre 2016 si è insediato l’attuale Consiglio Direttivo e pertanto il 1° 

dicembre 2020 scadrà il mandato elettorale relativo al quadriennio 2016/2020; 

Visti lo Statuto dell’Automobile Club d’Italia; la delibera del Consiglio Generale ACI dell’11 

dicembre 2019, che ha definito le tipologie associative ordinarie e speciali; il “Regolamento 

dell’Automobile Club di Udine recante disposizioni sull’assemblea e sullo svolgimento delle 

procedure elettorali” (di seguito “Regolamento elettorale”), approvato dall’Assemblea dei Soci 

dell’AC Udine in data 30 aprile 2020 ed approvato dal Consiglio Generale ACI del 4 giugno 2020; 

Tutto ciò premesso e considerato, il Consiglio Direttivo dell’Automobile Club Udine all’unanimità 

procede alle seguenti deliberazioni: 

 

Numero complessivo dei Consiglieri da eleggere 

Il Consiglio Direttivo dell’Automobile Club Udine per il prossimo quadriennio 2020/2024 sarà 

composto da n.ro 5 componenti. il Consiglio precisa che, ai sensi dell’art. 12 del Regolamento 

elettorale, le Liste per l’elezione dei Consiglieri in rappresentanza dei Soci ordinari potranno 

contenere fino ad un massimo di 5 candidati.  

 

Esito atto ricognitivo ex artt. 39 comma 5 e 51 comma 5 dello Statuto ACI ed artt. 10 e 11 del 

Regolamento Elettorale 

La compagine associativa dell’AC Udine alla data della presente delibera, data di indizione delle 

elezioni, secondo quanto risulta dalla elaborazione ricavata sulla base delle risultanze del sistema 

informativo dell’ACI, è così composta:  

 Soci aventi diritto di voto titolari di tessera ordinaria: n.ro 6433    

 Soci aventi diritto di voto titolari di tessera speciale: n.ro 5521 

Si dà atto che i Soci appartenenti alle tipologie speciali hanno superato la percentuale minima di 

rappresentatività dell’1% prevista dallo Statuto e dal Regolamento Elettorale e pertanto hanno il 

diritto ad eleggere un proprio rappresentante in seno al Consiglio Direttivo. 

 

Indizione delle elezioni per il rinnovo dei componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei 

Revisori dei Conti - quadriennio 2020/2024 

Il Consiglio direttivo delibera l’indizione delle elezioni per il rinnovo dei componenti del Consiglio 

Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti per il prossimo quadriennio 2020/2024 ai sensi 

dell’art. 12 del Regolamento elettorale, che qui si intende completamente richiamato. 

 

Modalità di voto prescelta e relative date ed orari 

Il Consiglio Direttivo delibera che le votazioni si svolgeranno sia per corrispondenza, che in forma 

ordinaria, durante l’Assemblea.  

Il Socio pertanto potrà esercitare il proprio voto con due modalità alternative: 

− per corrispondenza, restituendo la scheda ricevuta predisposta secondo le disposizioni 

dell’art. 23 e ss del Regolamento elettorale entro e non oltre le ore 16:00 di lunedì 14 

dicembre 2020 all’indirizzo prestampato sulla scheda elettorale, con spese postali a carico 

dell’Automobile Club Udine; 

− partecipando personalmente all’Assemblea che si terrà presso la sede dell'Automobile 

Club Udine, in viale Tricesimo 46 a Udine, mercoledì 16 dicembre 2020 a partire dalle ore 

9:00, in prima convocazione, o nel caso in cui non si presenti la metà più uno degli aventi 
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diritto al voto, in Seconda convocazione, valida qualunque sia il numero dei Soci presenti, 

giovedì 17 dicembre 2020 a partire dalle ore 9:00. 

 

Possono votare solo i Soci che siano regolarmente associati alla data della presente deliberazione 

(data di indizione delle elezioni) che mantengano tale qualità alla data del 17 dicembre 2020; 

Ogni socio dispone di un solo voto, anche se titolare di più tessere, e pertanto non è ammesso a 

votare in Assemblea chi abbia già espresso il proprio voto per corrispondenza.  

Per le modalità di esercizio del Voto si rimanda agli artt. 19 e 24 del Regolamento elettorale che qui 

si intendono integralmente richiamati.  

 

Termine entro il quale l’Assemblea deve essere convocata con avviso di convocazione del 

Presidente 

Il Presidente dell’Ente dovrà inviare avviso di convocazione dell’Assemblea entro il 30 novembre 

2020 con le modalità previste dallo Statuto e con il seguente Ordine del Giorno: Elezione del 

Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Automobile Club Udine per il 

quadriennio 2020/2024 

 

Modalità e termine entro il quale devono essere presentate le liste dei candidati per i Soci ordinari 

e le candidature per i Soci appartenenti alle tipologie speciali  

Tutte le Liste relative ai rappresentanti dei Soci ordinari e le Candidature per il rappresentante dei 

Soci speciali dovranno essere presentate all’Automobile Club Udine entro e non oltre le ore 16:00 

di venerdì 9 ottobre 2020, con le modalità previste dagli artt. 13 e ss. del Regolamento elettorale, 

che qui si intendono integralmente richiamati.  

L’accesso alle liste dei Soci è disciplinato dall’art. 14 del Regolamento elettorale al fine di garantire 

il rispetto delle norme che disciplinano la tutela della privacy. 

 

Nomina dei componenti della Commissione per l’esame dell’ammissibilità delle liste e delle 

candidature 

Il Consiglio nomina i seguenti Soci quali componenti della Commissione di valutazione di 

ammissibilità delle liste e delle candidature:  

− Alessandro Vigna tessera UD900149775 scadenza 31/12/2020 Presidente 

− Borracci Fabrizio tessera UD902680364 scadenza 31/08/2020 Componente segretario 

− Cividini Christian tessera UD902958331 scadenza 31/08/2020 Componente  

− Alessandro Bertossin tessera UD902923066 scadenza 31/07/2021 Componente supplente 

 

Restano ferme le prescrizioni in tema di incompatibilità di cui all’art. 17 del Regolamento 

elettorale, che qui si intende integralmente richiamato. 

 

Numero dei seggi elettorali e nomina dei rispettivi Collegi degli scrutatori 

E’ istituito un unico seggio elettorale centrale presso la sede dell'Automobile Club Udine, in viale 

Tricesimo 46 a Udine, che resterà aperto dalle ore 9:00 alle ore 13:00. 

Sono nominati Componenti del Collegio degli Scrutatori i seguenti signori:  

− Dottor Alberto Piccinini Notaio 

− Maddalena Valli tessera UD900059647 scadenza 31/01/2021 Componente 

− Graziella Rubino tessera UD053145674 scadenza 30/06/2021 Componente 

− Gloria Tell tessera UD053276828 scadenza  30/04/2021 Componente 

− Tiziano De Marco tessera UD901024694 scadenza 28/02/2021 Componente supplente 

Restano ferme le prescrizioni in tema di incompatibilità di cui all’art. 17 del Regolamento 

elettorale, che qui si intende integralmente richiamato. 

 

Termine perentorio entro il quale deve pervenire il voto per corrispondenza  



 3 

I Soci che intendano votare per corrispondenza dovranno assicurarsi che la scheda elettorale 

ricevuta per posta venga recapitata all’indirizzo indicato nelle stessa entro e non oltre il termine 

perentorio delle ore 16:00 di lunedì 14 dicembre 2020.  

Il voto si considera come non espresso qualora la scheda venga recapitata oltre il termine indicato.  

 

Forme di pubblicità della delibera di indizione 

Il Consiglio dà mandato al Direttore di predisporre l'Avviso di indizione delle elezioni e di 

pubblicarlo sul sito e su un quotidiano a livello locale entro 10 giorni dalla data della presente 

delibera secondo quanto previsto dall’art. 12 del Regolamento elettorale.  

 

Forme di pubblicità delle Liste e delle Candidature ammesse 

Ai sensi dell’art. 18 del Regolamento elettorale, il Direttore, entro cinque giorni lavorativi dalle 

determinazioni conclusive della Commissione per l’esame dell’ammissibilità delle liste e delle 

candidature provvederà alla pubblicazione delle liste e delle candidature ammesse sul sito 

istituzionale, con l'indicazione dei rispettivi presentatori e del curriculum vitae di ciascun candidato. 

La pubblicazione proseguirà sino alla conclusione delle operazioni elettorali.  

 

 


