AUTOMOBILE CLUB LIVORNO
Ente Pubblico Non Economico - Via G. Verdi, 32 - 57126 Livorno
Indizione delle Elezioni e Convocazione dell’Assemblea dei Soci per l’Elezione del
Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti per il quadriennio 2017-2021
(pubblicazione per estratto a norma dell’art. 11, comma 3 del “Regolamento recante disposizioni sull’Assemblea,
la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del Referendum”)

Il Consiglio Direttivo, riunitosi nella seduta del 19 dicembre 2016,
DELIBERA
- di indire le elezioni per il rinnovo dei componenti del Consiglio
Direttivo e dei Revisori dei Conti per il quadriennio 2017-2021;
- di assumere quale modalità di votazione l’espressione diretta in sede
assembleare;
- di individuare in numero due i seggi elettorali utili ai fini di voto, di cui
un seggio istituito presso la Sede dell’Assemblea ed un secondo
seggio presso la Delegazione Automobile Club Livorno di
Portoferraio, Viale Elba 52, collegato telematicamente;
- che sia il Collegio centrale degli scrutatori che il Collegio periferico
siano composti ciascuno da un Presidente e da tre membri di cui
uno con funzioni di Segretario, così come previsto dall’art. 6 del
Regolamento Elettorale;
- che i seggi elettorali saranno aperti per almeno cinque ore
consecutive dal momento della dichiarazione di inizio delle votazioni
e non saranno chiusi comunque prima delle ore 22,00;
- che il termine per la presentazione delle liste dei candidati del
Consiglio Direttivo, dei Soci ordinari e le candidature dei Soci
appartenenti alle tipologie speciali scadrà alle ore 12,00 del 21
gennaio 2017 e che le stesse dovranno essere consegnate secondo
le modalità indicate dall’art. 12 del Regolamento Elettorale;
- che il nuovo Consiglio Direttivo sarà composto da cinque membri;
- che i Soci appartenenti alle tipologie speciali hanno diritto ad
eleggere un proprio rappresentante in seno al Consiglio Direttivo;
- di nominare la Commissione per la valutazione di ammissibilità delle
liste dei candidati, la cui composizione viene fissata in numero tre
membri così come stabilito dall’art. 14 del Regolamento Elettorale.
Indica nei seguenti nominativi i membri della Commissione stessa:
La Greca Ernesto, Casini Stefano e Barboni Massimo;
- di rendere nota la presente delibera nel rispetto del termine indicato
dall’art. 11, comma 3, del Regolamento Elettorale mediante
affissione all’Albo Sociale, pubblicazione per estratto su un
quotidiano a diffusione locale e sul sito istituzionale Internet
dell’Ente.
Livorno, 19 dicembre 2016
Il Vice-Presidente
(f.to Marco Fiorillo)

