IL CONSIGLIO DIRETTIVO
• Visti gli artt. 46, 47 e ss. dello Statuto dell’ACI;
• Visto il regolamento elettorale;
Assume la seguente
DELIBERA DI INDIZIONE DELLE ELEZIONI PER IL RINNOVO DELLE CARICHE
SOCIALI PER IL QUADRIENNIO 2019-2023
Il Consiglio Direttivo dell’Automobile Club di Venezia:
- constatato il superamento dell’3 % dei soci appartenenti alle categorie speciali come da
schema ricognitivo che si allega;
- con il presente atto procede alla indizione dell’Assemblea dei soci che provvederà alla
elezione degli organi del Sodalizio veneziano (Consiglio Direttivo e Collegio dei Revisori
dei Conti) per il quadriennio 2019-2023;
- l’assemblea sarà convocata, presso la sede dell’Ente in Via Ca’ Marcello n. 67/D in Mestre,
in prima convocazione il venerdì 22 marzo 2019 alle ore 8.30, e in seconda convocazione il
sabato 23 marzo 2019 alle ore 9.00;
- 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 2019 – 2023;
- Varie ed eventuali.
- stabilisce, altresì, la costituzione di un seggio elettorale presso la sede dell’AC Venezia e di
altri tre presso la Delegazione ACI di Chioggia, la Delegazione ACI di Lido e la
Delegazione ACI di Scorzè apertura alle ore 9,30 del 23 marzo 2019 e durata per quattro ore
consecutive; al termine delle votazioni, le urne per le elezioni dei soci ordinari e le urne per
le elezioni dei soci speciali de ubicate presso i seggi di Chioggia, Lido e Scorzè verranno
portate presso la sede dell’Ente per procedere allo spoglio;
- stabilisce che il collegio centrale degli scrutatori sarà composto dalla D.ssa Miriam Longo
in qualità di Presidente, dalla Sig.ra Martina Sutto e dalla Sig.ra Alessandra Puppin in qualità
di scrutatori centrali; presso la altre sedi verranno collocati i collegi composti dai seguenti
scrutatori:
a) Barbara Costantini e Annalisa Barellas, presso la sede di Chioggia;
b) Barbara Cianchetta e Fabio Gambron presso la sede di Scorzè;
c) Giovanna Fabiani e Federica Gabrielli presso la sede di Lido.
- stabilisce che il numero dei componenti il Consiglio Direttivo da eleggere sarà di 5 (cinque)
membri, di cui 4 rappresentanti dei soci ordinari e 1 rappresentante 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 quattro (4) nominativi, dovrà essere sottoscritta da
almeno il 3% della base associativa ordinaria;
- 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 appartenenti alle categorie speciali, dovrà essere
sottoscritta da almeno il 3% dei soci appartenenti a dette categorie;
- i soci speciali potranno presentare eventuali liste di soci da eleggere;

- ogni lista, che non potrà recare più di un nominativo, dovrà essere sottoscritta dal 3% della
base associativa dei soci speciali (tessere Club e tessere Facile Sarà) ovvero dal diverso
numero di sottoscrittori previsto dall’art. 11 comma 4 del Regolamento Elettorale.
- 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;
- stabilisce che il termine per la presentazione delle liste di candidati presso gli Uffici
dell’Automobile Club, da parte dei soci ordinari e dei soci appartenenti alle tipologie
speciali, è fissato alle ore 12.30 del 4 marzo 2019;
- 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 Notaio Pierpaolo Doria, l’Avv. Luciano Penasa ed il signor
Fabiano Ravagnan non candidati e non sottoscrittori di le lista;
- la scheda relativa alla votazione dei rappresentanti dei soci ordinari sarà di colore bianco;
- la scheda relativa alle votazione del rappresentante dei soci appartenenti alle categorie
speciali sarà di colore giallo;
- le eventuali liste e candidature saranno esposte nell’albo sociale dell’Ente ai sensi dell’art.
12 bis del Regolamento elettorale dell’AC Venezia.

