AVVISO AI SOCI
PUBBLICAZIONE DELLE LISTE ELETTORALI PER IL RINNOVO DEGLI
ORGANI SOCIALI DELL’AUTOMOBILE CLUB CUNEO
PER IL QUADRIENNIO 2020 – 2024
Ai sensi dell’art. 14 del “Regolamento recante disposizioni sull’assemblea, la presentazione
e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del referendum”, si rende noto che
entro la data di scadenza prevista per il 22 maggio u.s., è stata presentata la seguente lista
elettorale per l'elezione dei quattro componenti il Consiglio Direttivo appartenenti alle
tipologie ordinarie di Soci, di un componente il Consiglio Direttivo appartenente alle
categorie speciali di Soci e di due componenti il Collegio dei Revisori dei Conti:

LISTA N° 1
Candidati per l’elezione di quattro componenti il Consiglio Direttivo appartenenti alle
tipologie ordinarie di Soci:
Pier Giorgio OLIVERO
Francesco REVELLI
Franco ROBALDO
Roberto ROLFO

Tessera ACI n. CN903184617
Tessera ACI n. CN902392651
Tessera ACI n. CN902141764
Tessera ACI n. CN903080240

(consigliere uscente)
(consigliere uscente)
(consigliere uscente)
(consigliere uscente)

Candidato per l’elezione di un componente il Consiglio Direttivo appartenente alle tipologie
speciali di Soci:
Giuliano SACCHETTO

Tessera ACI n. CN903034265

(consigliere uscente)

Candidati per l’elezione di due componenti il Collegio dei Revisori dei Conti:
Massimo CUGNASCO
Paolo MUSSO

Tessera ACI n. CN900181859
Tessera ACI n. CN901299682

(revisore uscente)
(revisore uscente)

Ai sensi dell’art. 13 del sopra citato Regolamento, la Commissione deputata a valutare
l’ammissibilità delle liste presentate, ha dichiarato ammissibile la predetta lista nella seduta
dell’8 giugno 2020.
Si ricorda che le elezioni per il rinnovo degli Organi Sociali dell’Ente si svolgeranno durante
l’Assemblea Ordinaria che, considerata l’eccezionale gravità della diffusione del
contagio del Covid 19, visto l’art. 107 del decreto legge 17 marzo 2020 n° 18 (convertivo
dalla Legge 24 aprile 2020 n° 27 e visto il decreto legge 8 aprile 2020 n° 23 ed in
particolare il comma 1 dell’art. 33, è convocata presso la sede dell’Ente in Piazza Europa
5 – 12100 Cuneo, previa verifica della sussistenza del quorum - il giorno 29/06/2020 dalle
ore 9,00 alle ore 13,00 e, in seconda convocazione – valida qualunque sia il numero dei
presenti - presso la sede dell’Ente in Piazza Europa 5 – 12100 Cuneo, il giorno
30/06/2020 dalle ore 14,30 alle ore 18,30. Il voto verrà espresso a scrutinio segreto (per le
modalità di accesso e voto in relazione all’emergenza sanitaria COVID-19 consultare il sito
istituzionale www.cuneo.aci.it – “sezione pubblicità legale”). A seguire si procederà allo
spoglio.

Ai sensi dell’art. 7 del sopra citato Regolamento sono ammessi al voto i Soci
dell’Automobile Club Cuneo che risultino tali alla data del 27 gennaio 2020 e che
mantengano la qualità di socio alla data di svolgimento dell’assemblea.
L’accesso dei Soci alla sala dell’assemblea avverrà per mezzo dell’entrata posta alla Via
Piave n° 1 – Cuneo, secondo le disposizioni normative e sanitarie in materia di anti contagio
da Covid 19.
Per quanto riguarda gli argomenti all’ordine del giorno di cui ai punti 1) e 2) si
comunica che le liste elettorali, presentate dal Consiglio Direttivo uscente, sono affisse
all’Albo Sociale dell’Automobile Club Cuneo – Piazza Europa 5 – e pubblicate sul sito
istituzionale www.cuneo.aci.it – sezione “pubblicità legale” insieme agli elementi
illustrativi degli argomenti all’ordine del giorno 3) e 4).

Cuneo, 8 giugno 2020
IL DIRETTORE
firmato (Dr. Giuseppe De Masi)

