
VERBALE  DI  RIUNIONE  DELLA  COMMISSIONE  PER  LA  VALUTAZIONE
DELL’AMMISSIBILITA’ DELLE LISTE E DELLE CANDIDATURE PER L’ELEZIONE
DEI  COMPONENTI  DEL  CONSIGLIO  DIRETTIVO  DELL’AUTOMOBILE  CLUB
SALERNO PER IL QUADRIENNIO 2021 - 2025

Il giorno 20 ottobre 2021 alle ore  14,30 presso i locali dell’Automobile Club Salerno si è riunita la
Commissione  di  cui  all’art.  17  del  “Regolamento  dell’Automobile  Club  Salerno  recante
disposizioni sull’Assemblea e sullo  svolgimento delle procedure elettorali”, nominata dal Consiglio
Direttivo dell’Automobile Club Salerno con delibera del 17 settembre 2021 e composta dai Sigg.ri
Soci: Milo Antonio con funzioni di Presidente, Calicchio Carla con funzioni di Segretaria, Granata
Domenico, per la valutazione circa l’ammissibilità delle liste e delle candidature per il rinnovo del
Consiglio Direttivo dell’Automobile Club Salerno per il quadriennio 2021 – 2025.

La Commissione prende atto che entro le ore 12,00 del 19 ottobre 2021, termine ultimo per la
presentazione delle Liste e delle Candidature da parte dei Soci, risultano presentati n. 2 plichi:

- PLICO n. 1 denominato Presentazione lista Soci ordinari.
- Verbale di ricevuta, a firma del Direttore, di Dichiarazione di presentazione di lista da parte dei
seguenti tre Soci presentatori:
COGNOME E NOME N. TESSERA ACI SCADENZA TESSERA 
NACCHIA LOREDANA SA909866544 28/02/2022
CUOMO ROBERTA SA910983963 30/09/2022
PATELLA ANTONELLA SA909866746 28/02/2022

- PLICO n. 2 denominato Presentazione Lista Soci Speciali.
- Verbale di ricevuta, a firma del Direttore, di Dichiarazione di presentazione di lista da parte dei tre
seguenti Soci presentatori:
COGNOME E NOME N. TESSERA ACI SCADENZA TESSERA 
GIUDICE ENRICO SA909549575 30/09/2022
PROCIDA RITA SA909854521 28/02/2022
FERRITO MARCO SA908542088 30/11/2021

PLICO N. 1 - LISTA SOCI ORDINARI
La Commissione  ha proceduto  a  verificare  che i  Candidati  della  lista  Soci  Ordinari  avessero i
requisiti  richiesti  dal Regolamento e dallo Statuto per la candidatura alle liste di riferimento.  In
particolare la Commissione ha verificato che i candidati:

- avessero sottoscritto la dichiarazione di accettazione della candidatura, 
- avessero dichiarato di non incorrere in alcuna delle ipotesi di ineleggibilità o incompatibilità

previste  dal  vigente  Regolamento  dell’Automobile  Club  Salerno e  dal  vigente  Statuto
dell’Automobile Club d’Italia.

- avessero raggiunto la maggiore età;
- avessero un’anzianità di associazione di almeno un anno alla data della delibera di indizione

delle elezioni.
Dall'esame della documentazione risulta che dei sotto indicati Candidati (in ordine alfabetico)

1. BARBATO VINCENZO Ha  i requisiti richiesti.
2. DEMASI VINCENZO Ha  i requisiti richiesti.
3. MIRANDA ANIELLO Ha i requisiti richiesti. 
4. SACCO GIANFRANCO Ha  i requisiti richiesti.
 
La Commissione ha inoltre proceduto alla verifica del numero dei soci sottoscrittori  e alla loro
validità, ai sensi del vigente regolamento.

Dall'esame della documentazione, la Commissione rileva che la lista è stata presentata da n.  254
Soci  presentatori.  Dal  riscontro  effettuato,  la  Commissione  rileva  che  sono  da  considerasi



VALIDE  n. 234  sottoscrizioni di  presentazione  e  NON  VALIDE  n.  20 sottoscrizioni  di
presentazione.

Pertanto, la Commissione convalida n. 234 sottoscrizioni e attesta che: 
- essendo stato superato il numero minimo richiesto di n. 200 sottoscrizioni di presentazione,  la
lista e le candidature risultano AMMISSIBILI.

PLICO N. 2 - CANDIDATURA TIPOLOGIE SPECIALI
La  Commissione  ha  poi  proceduto  a  verificare  che  il  Candidato  della  tipologia  associativa
appartenente alle Categorie Speciali avesse i requisiti richiesti dal Regolamento e dallo Statuto per
la candidatura alle liste di riferimento. In particolare la Commissione ha verificato che il candidato: 

- avesse sottoscritto la dichiarazione di accettazione della candidatura;
- avesse dichiarato di non incorrere in alcuna delle ipotesi di ineleggibilità o incompatibilità

previste  dal  vigente  Regolamento  dell’Automobile  Club  Salerno e  dal  vigente  Statuto
dell’Automobile Club d’Italia;

- avesse raggiunto la maggiore età;
- avesse un’anzianità di associazione di almeno un anno alla data della delibera di indizione

delle elezioni;
Dall'esame della documentazione risulta che il sotto indicato Candidato
 
CERRATO VINCENZO ha i requisiti richiesti.

La Commissione ha inoltre proceduto alla verifica del numero dei soci sottoscrittori  della lista Soci
tipologie Speciali e alla loro validità, ai sensi del vigente regolamento.

Dall'esame della documentazione, la Commissione rileva che la candidatura è stata presentata da n.
274 Soci presentatori.  Dal riscontro effettuato,  la Commissione rileva che sono da considerasi
VALIDE  n.  232  sottoscrizioni di  presentazione  e  NON  VALIDE  n.  42 sottoscrizioni  di
presentazione.

Pertanto, la Commissione convalida n. 232 sottoscrizioni e attesta che: 
- essendo stato superato il numero minimo richiesto di n. 200 sottoscrizioni, la Candidatura risulta
AMMISSIBILE.

Non avendo null'altro da trattare, alle ore 16,30 si procede alla chiusura del verbale, che viene testé
letto, confermato e sottoscritto.
Si allegano al presente verbale i plichi esaminati con i relativi documenti e si procede alla consegna
di tutta la documentazione al Direttore dell’Ente per gli atti successivi,  che vi appone firma per
ricevuta.

Il Presidente F.to Antonio Milo            

I Componenti F.to Granata Domenico

F.to Calicchio Carla
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