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                  AUTOMOBILE CLUB TERNI          

 
DELIBERA DI INDIZIONE DELLE ELEZIONI DEI COMPONENTI IL 

CONSIGLIO DIRETTIVO E DI DUE MEMBRI EFFETTIVI DEL 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI -  MANDATO 2020/2024 
DELIBERA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO N. 31 del 24.10.2019 

 

1) Sono indette le elezioni dei cinque componenti il Consiglio Direttivo e di due Revisori dei Conti 

effettivi dell’A.C. Terni per il quadriennio 2020/2024; 

 

2) Alle elezioni suddette procederà l’Assemblea dei Soci, a tale scopo convocata il giorno 20 aprile 

2020 ore 6,00 o, per il caso in cui non possa deliberarsi per mancanza del numero legale, riunita in 

seconda convocazione il giorno 21 aprile 2020 ore 9,00; 

 

3) Viene costituito un unico seggio elettorale presso la Sede Sociale dell’Automobile Club, in 

Viale Cesare Battisti, 121, Terni; 

 

4) Il seggio elettorale resterà aperto per la durata di 8 ore dalle ore 6,00 alle ore 14,00 del giorno 20 

aprile 2020, o dalle ore 9,00 alle ore 17,00 del giorno 21 aprile 2020, nel caso di seconda 

convocazione; 

 

5) Ai sensi dell’art.7 del Regolamento Elettorale di Ente sono ammessi a votare i soci che risultino in 

possesso della tessera sociale al 24 ottobre 2019, data della presente delibera di indizione, e 

conservino tale qualità alla data di convocazione dell’Assemblea (20 o 21 aprile 2020); 

 

6) Il Collegio degli Scrutatori è composto dai seguenti soci dell’A.C.: 

Ferriello Raffaele  (Presidente),  

Gigliarano Luigi  (scrutatore segretario),  

Pinsaglia Federica  (scrutatore),  

Mini Alessio   (scrutatore); 

 

7) I Soci che intendano presentare delle liste orientative di candidati potranno farlo, ai sensi 

dell’art.11 Regolamento Elettorale entro e non oltre le ore 12,30 del giorno 20 marzo 2020; 

Ai sensi dell’art. 10 co.2 del Regolamento Elettorale i soci appartenenti alle tipologie speciali hanno 

diritto ad eleggere un proprio rappresentante nel Consiglio Direttivo dell’AC. Il termine sopra indicato 

si riferisce anche alla presentazione delle candidature dei Soci appartenenti alle tipologie speciali. 

La presentazione delle liste soggiace ad una dettagliata disciplina contenuta nell’art.11 del 

Regolamento Elettorale dell’Ente depositato presso l’ufficio di Segreteria e pubblicato sul sito web 

dell’Ente www.terni.aci.it ed ivi consultabile da parte di soci che ne abbiano interesse; 

 

8) La Commissione elettorale, ai sensi dell’art. 12 del Regolamento Elettorale di Ente, è composta 

dai seguenti Soci: 

Boldrini Mauro   (Presidente),  

Ferriello Raffaele  (segretario),  

Gallinella Simona  (componente), 

 

La Commissione così composta procederà all’ammissione delle liste dei candidati. 

 

  f.to  Il Segretario Verbalizzante                        Il Presidente 

             Raffaele Ferriello              Giorgio Natali 

http://www.terni.aci.it/

