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AUTOMOBILE CLUB ASCOLI PICENO - FERMO 
 Elezione di n. 5 componenti il Consiglio Direttivo e n. 2 componenti il Collegio dei 

Revisori dei Conti effettivi per il quadriennio 2021-2025  
 

Verbale della Commissione per l’esame dell’ammissibilità delle liste e delle 
candidature. 

 

*** 

 
Addì 9 marzo 2021 alle ore 10,00 presso la sede legale dell’Automobile Club Ascoli Piceno – 
Fermo, sita ad Ascoli Piceno in Viale Indipendenza, 38/a si è riunita la Commissione per l’esame 
dell’ammissibilità delle liste e delle candidature presentate per l’elezione di n. 5 componenti il 
Consiglio Direttivo e n. 2 componenti il Collegio dei Revisori dei Conti effettivi per il quadriennio 
2021-2025 dell’Ente, nominata con delibera di indizione del Consiglio Direttivo del 29 dicembre 2020 
in ossequio a quanto stabilito dall’art. 12, comma 3, lett. f) del “Regolamento dell’Automobile Club 
Ascoli Piceno – Fermo recante disposizioni sull’assemblea e sullo svolgimento delle procedure 
elettorali”. 
 
Essa, ai sensi della predetta delibera, è composta da:  
 

− Frascarelli Maurizio Presidente (tessera ACI n. AP902765480) 

− Sospetti Gilberto Segretario   (tessera ACI n. AP902548242) 

− Cuccioloni Giovanni   (tessera ACI n. AP901198023) 

− Terrani Pierluigi Supplente  (tessera ACI n. AP901990288) 
 
Assiste il Direttore dell’Ente, Dr. Stefano Vitellozzi, il quale ha preliminarmente effettuato gli opportuni 
controlli sulle dichiarazioni rilasciate da ciascun componente della Commissione in argomento. 
Dall’esito dei controlli effettuati, tutti i componenti sono risultati idonei a rivestire l’incarico conferito. 
 
Alle ore 10,15 i presenti, dichiarano di dare avvio alle operazioni. 
 
Il Direttore dell’AC riferisce ai componenti della Commissione che entro le ore 12.00 del 1 marzo 
u.s. sono pervenuti i sotto elencati plichi, tutti sigillati e controfirmati ai lembi di chiusura e accettati 
secondo il numero di protocollo dell’Ente. 
 
Sono cosi composti: 
 

1. Lettera di presentazione lista categorie ordinarie 
Soci presentatori: Valerio Amadio, Francesco Tassi, Simona Mariani 
Protocollo di ricezione n. 20/21 del 01/03/2021 

 
2. Lettera di presentazione lista categorie speciali 

Soci presentatori: Lorella Amadio, Luciana Pizi, Anna Luisa Cagnucci 
Protocollo di ricezione n. 21/21 del 01/03/2021 
 

La Commissione prende atto che il termine per la presentazione delle liste era stato fissato dal 
Consiglio Direttivo, con la delibera di indizione delle elezioni, al giorno 1 marzo 2021 – ore 12.00; 
pertanto quelle sopra menzionate sono regolarmente pervenute entro il termine previsto e nella 
piena integralità. 
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Il Direttore consegna i plichi pervenuti ed informa che tutti i Soci presentatori delle liste sono stati 
identificati e la Commissione procede al riscontro della validità dell’iscrizione di tutti i Soci 
presentatori. Tale verifica ha avuto esito positivo. 
 
La Commissione dopo aver esaminato: 

• il “Regolamento dell’Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo recante disposizioni 
sull’assemblea e sullo svolgimento delle procedure elettorali” dell’Automobile Club Ascoli 
Piceno – Fermo approvato dall’Assemblea dei Soci il 30 giugno 2021; 

• l’elenco dei Soci dell’Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo elaborato dalla Federazione 
ACI con Soci aventi diritto al 29 dicembre 2021, data di indizione delle elezioni; 

• che il numero dei Soci aventi diritto al voto per la “Categoria Ordinari” sono n. 3.690 unità e 
che pertanto il 3% dei Soci sottoscrittori deve essere di n. 115 unità, mentre il numero dei 
Soci aventi diritto al voto per la “Categoria Speciali” sono n. 721 unità e che pertanto il 3% 
dei Soci sottoscrittori deve essere di n. 23 unità. 

 
All’esito positivo del riscontro, dopo aver verificato l’integrità dei due plichi, si procede all’apertura 
delle buste rispettando l’ordine cronologico di presentazione: 
 

a) Lettera di presentazione lista categorie ordinarie 
Soci presentatori: Valerio Amadio, Francesco Tassi, Simona Mariani 
Protocollo di ricezione n. 20/21 del 01/03/2021 

✓ n. 9 fogli di raccolta firme a sostegno dei candidati – Consiglio Direttivo: BARGONI 
Alessandro, CURZI Maurizio, LAUREATI Mario, PANICHI Ivo – Revisori dei Conti: 
GIBELLIERI Daniele, PERLA Pietro; per un totale di n. 115 firme; 

 
b) Lettera di presentazione lista categorie speciali 

Soci presentatori: Lorella Amadio, Luciana Pizi, Anna Luisa Cagnucci 
Protocollo di ricezione n. 21/21 del 01/03/2021 

✓ n. 3 fogli di raccolta firme a sostegno del candidato FRASCARI Luca; per un totale 
di n. 23 firme; 

 
In primo luogo si dà atto che nessuno dei componenti della Commissione ha presentato la propria 
candidatura e non ha sottoscritto candidature altrui. Successivamente, si prende atto della 
completezza dei documenti presentati (prospetto raccolta firme, dichiarazione di accettazione delle 
candidature da parte dei candidati, dichiarazione da questi rilasciata di insussistenza di cause di 
ineleggibilità, inconferibilità ed incompatibilità all’assunzione dell’incarico di componente del 
Consiglio Direttivo, curriculum vitae e documenti d’identità di ciascuno dei candidati) ed il rispetto 
di tutti i requisiti previsti dagli artt. 15 e 16 del Regolamento in parola. 
 
La Commissione accerta altresì: 
 

− che tutti i candidati, allo stato degli atti e sulla scorta di altri elementi conoscitivi personali, non 
risultano trovarsi in situazioni di ineleggibilità, inconferibilità e incompatibilità ostative al 
conferimento dell’incarico a componente del Consiglio Direttivo previste dalla legge, dallo 
Statuto dell’ACI e dal presente Regolamento; 

− che le liste presentate riportano in modo leggibile, per ciascun candidato e per ciascun Socio 
sottoscrittore, il nome ed il cognome, il numero di tessera sociale e gli estremi di un 
documento d’identità in corso di validità; per i Soci sottoscrittori, la firma e la data di 
sottoscrizione; 

− che il numero totale dei Soci sottoscrittori, elencato nei fogli di raccolta, sono sufficienti per la 
formale presentazione delle liste elettorali e delle candidature in parola; 

− che i Soci presentatori di ciascuna lista o candidatura non hanno sottoscritto 
contemporaneamente l’altra lista; 

− che i candidati di ciascuna lista non sono candidati nell’altra lista; 

− che i componenti del Collegio degli scrutatori nominati non hanno presentato la propria 
candidatura al Consiglio Direttivo e non hanno sottoscritto candidature altrui; 
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− che i candidati hanno un’anzianità di associazione di oltre un anno dalla data di indizione 
delle elezioni; 

− che gli stampati riportanti le sottoscrizioni non presentano anomalie e sono rispondenti al 
disposto del Regolamento elettorale; 

− che le dovute verifiche sono state effettuate attraverso il tabulato Soci aventi diritto al voto 
fornito dal Direttore; 

− che le uniche liste orientative presentate all’Ente sono state quelle del Consiglio Direttivo 
uscente ed, in dettaglio, una per le categorie ordinarie ed una per le categorie speciali. 

 
Tutto ciò esposto e riferito, all’unanimità si dichiara l’ammissibilità delle liste in parola per sottoporle a 
votazione dei Soci all’Assemblea già convocata per il giorno 23 aprile 2021 alle ore 9,00, in prima 
convocazione, e per il giorno 24 aprile 2021 alle ore 9,00, in seconda convocazione. 
 
Non essendovi liste elettorali in competizione, si dà atto che non occorre procedere ad alcun 
sorteggio per attribuire un ordine alle liste. 
 
Si rimette copia del presente verbale alla Direzione dell’Ente per quanto di competenza. 
 
 
Del ché è fatto verbale, letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Frascarelli Maurizio 
 
________________________________________ 
 
 
Sospetti Gilberto 
 
________________________________________ 
 
 
Cuccioloni Giovanni 
 
________________________________________ 
 
 
 
       IL DIRETTORE 
          (Dr. Stefano VITELLOZZI) 


