
Estratto di verbale di Consiglio Direttivo del 28 febbraio 2018 
Nell’anno 2018 e questo giorno 27 del mese di febbraio, con inizio alle ore 18,45, regolarmente 
convocato con lettera prot. 90 del 22 febbraio 2018, si è riunito nei locali della sede in Via Palomba 
n. 64 il Consiglio Direttivo dell’Automobile Club di Cagliari per discutere sul seguente Ordine del 
Giorno: 

O M I S S I S 
5) Convocazione elezioni quadriennio 2018-2022; 

O M I S S I S 
Sono presenti: Salvatore Lobina, Presidente; Gabriele Deidda, Vicepresidente; Anna Maria Fanari, 
Consigliere. 
Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti i membri Dr. Giampietro Gaia e Rag. Carlo di 
Francesco. 
E’ assente giustificata la Consigliere Silvia Bassu e il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti 
D.ssa Antonella Porcu. 
Svolge le funzioni di segretario il Direttore Dr. Alessandro Paita. 
Constatata la presenza del numero legale il Presidente mette in discussione gli argomenti 
all’ordine del giorno secondo la seguente successione. 

O M I S S I S 
5) Convocazione elezioni quadriennio 2018 – 2022: prende la parola il Presidente che ricorda le 
modifiche al Regolamento recante disposizioni sull’Assemblea, la presentazione e la pubblicazione 
delle liste elettorali e lo svolgimento del Referendum intervenute rispetto alle precedenti elezioni, 
approvate dall’assemblea dei soci del 10 novembre 2017 e dal Consiglio Generale dell’ACI del 20 
dicembre 2017. Ricorda che per conservare il numero di cinque consiglieri occorre che i candidati 
della lista da predisporre da parte del Consiglio per i soci appartenenti alle categorie ordinarie 
siano quattro. Prendono la parola a turno i consiglieri Deidda e Fanari che, nell’ambito di brevi 
interventi, confermano di accettare la candidatura per le prossime elezioni. Per il Collegio dei 
Revisori dei Conti il Presidente intende proporre la riconferma dei Revisori Porcu e Gaia: il Dr. 
Gaia conferma la sua disponibilità a candidarsi, il Presidente Lobina informa di aver già acquisito la 
disponibilità della D.ssa Porcu a candidarsi. 
Pertanto, dopo approfondita discussione, il Consiglio Direttivo: 
visto lo Statuto dell’ACI; visto il vigente Regolamento recante disposizioni sull’Assemblea, la 
presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del referendum 
dell’Automobile Club di Cagliari approvato dall’assemblea dell’Ente in data 10 novembre 2017; 
richiamato che il Regolamento in vigore, all’art. 10 punto 2), dispone che la delibera di indizione 
delle elezioni debba essere adottata non prima di 120 giorni e non oltre 90 giorni dalla data di 
scadenza del mandato del Consiglio Direttivo uscente; verificato che sono iscritti all’Automobile 
Club Cagliari soci appartenenti a tipologie speciali in numero di 2.786, superiore alla percentuale 
dell’1% stabilita dall’assemblea dell’ACI del 5 luglio 2006 per acquisire il diritto a procedere 
all’elezione di un loro rappresentante; all’unanimità 

DELIBERA 
a) di convocare l’Assemblea dei Soci dell’Automobile Club di Cagliari, per il rinnovo delle cariche 
sociali, presso la sede dell’Ente in Via Palomba n. 64,  1° piano, per il giorno 24 maggio 2018, alle 
ore 10,00, in prima convocazione e, qualora dopo un’ora dall’orario previsto per l’inizio 
dell’assemblea non fosse presente il numero legale, per il giorno 26 maggio 2018, alle ore 10,00, 
in seconda convocazione con il seguente ordine del giorno: 

1) Elezione del Consiglio Direttivo e di due Revisori dei Conti quadriennio 2018 – 2022; 
2) Varie ed eventuali.  

b) Sono ammessi a votare tutti i soci che siano regolarmente associati alla data della presente 
delibera di convocazione e che mantengano tale qualità alla data di svolgimento dell’Assemblea. 
Non sono ammesse deleghe. 
c) Il seggio elettorale rimarrà aperto per sei ore consecutive, dalle ore 11,00 alle ore 17,00, e si 
costituirà presso la sede dell’Ente in Via Palomba n. 64, primo piano, Cagliari. 
d) Il numero dei componenti del Consiglio Direttivo dell’Automobile Club di Cagliari per il 
quadriennio 2018/2022 è determinato nel numero di 5 di cui 4 in rappresentanza dei soci ordinari 
ed 1 in rappresentanza dei soci appartenenti a tipologie speciali. 
e) Entro il giorno 3 aprile 2018 è consentita la presentazione: 



- da parte dei Soci ordinari, di liste orientative di candidati. 
- da parte dei Soci appartenenti a tipologie speciali, di candidature. 

f) I Soci ordinari dell’Automobile Club di Cagliari possono presentare entro il giorno 3 aprile 2018 
liste orientative di candidati, sottoscritte in modo leggibile da almeno 100 soci presentatori (1% di 
1.754 soci ordinari iscritti, con un minimo di 100 sottoscrizioni), recanti l’indicazione del numero 
delle tessere sociali dei candidati e dei presentatori ed accompagnate dalla dichiarazione di 
accettazione dei candidati e dalla dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità e di 
inconferibilità previste dalla legge, dall’art. 2.382 cc, dallo Statuto Aci e dal Regolamento recante 
disposizioni sull’Assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo 
svolgimento del referendum dell’Automobile Club di Cagliari. Ogni lista deve essere consegnata in 
busta chiusa e sigillata, personalmente al Direttore dell’ Automobile Club di Cagliari o ad un suo 
delegato, da tre dei soci presentatori, con contestuale esibizione della tessera sociale. La stessa 
lista deve essere accompagnata dalla dichiarazione di presentazione dei soci presentatori. I soci 
non possono sottoscrivere contemporaneamente, in qualità di socio presentatore, più liste 
elettorali, pena la nullità delle relative sottoscrizioni. Non è altresì consentita la contestuale 
candidatura in più liste elettorali, pena la nullità delle candidature stesse. 
g) I Soci appartenenti a tipologie speciali dell’Automobile Club di Cagliari possono presentare, 
entro il giorno 3 aprile 2018, la propria candidatura. La candidatura si intende regolarmente 
presentata se sottoscritta in modo leggibile da almeno 30 soci presentatori (1% di 2.786 soci 
tipologie speciali iscritti con un minimo di 30 sottoscrizioni), recanti l’indicazione del numero delle 
tessere sociali del candidato e dei presentatori ed accompagnate dalla dichiarazione di 
accettazione del candidato e dalla dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità e di 
inconferibilità previste dalla legge, dall’art. 2.382 cc, dallo Statuto Aci e dal Regolamento recante 
disposizioni sull’Assemblea, la presentazione  e la pubblicazione delle liste elettorali e lo 
svolgimento del referendum dell’Automobile Club di Cagliari. La candidatura deve essere 
consegnata in busta chiusa e sigillata, personalmente al Direttore dell’Automobile Club di Cagliari 
o ad un suo delegato, da uno solo dei soci presentatori, con contestuale esibizione della tessera 
sociale. La stessa candidatura deve essere accompagnata dalla dichiarazione di presentazione del 
socio presentatore. I Soci non possono sottoscrivere contemporaneamente, in qualità di socio 
presentatore, più candidature, pena la nullità delle relative sottoscrizioni. 
h) Il Collegio degli Scrutatori è composto dai Sigg.ri: 
Carlo Di Francesco (Presidente) 
Silvia Putzu  
Marcello Del Nero 
Alessandro Paita (Segretario) 
In caso di impedimento di un membro del Collegio degli scrutatori si da ampia delega al Presidente 
perché provveda, con propria deliberazione, alla sua sostituzione, dando fin d’ora per rato e valido 
il suo operato.  
La Commissione sull’ammissibilità delle liste è costituita dai Sigg.: 
Roberto Quartu (Presidente) 
Luisa Bifulco 
Lorenzo Maria Onnis 
In caso di impedimento di un membro della Commissione sull’ammissibilità delle liste si da ampia 
delega al Presidente perché provveda, con propria deliberazione, alla sua sostituzione, dando fin 
d’ora per rato e valido il suo operato.  
i) La lista orientativa predisposta dal Consiglio Direttivo in base all’art.11 punto 1 del Regolamento 
recante disposizioni sull’Assemblea, la presentazione  e la pubblicazione delle liste elettorali e  lo 
svolgimento del referendum dell’Automobile Club di Cagliari è la seguente: 
Candidati al Consiglio Direttivo 
Salvatore Lobina – Consigliere uscente 
Gabriele Deidda - Consigliere uscente 
Anna Maria Fanari - Consigliere uscente 
Federico Onnis Cugia  
l) La lista orientativa predisposta dal Consiglio Direttivo in base all’art.16 punto 1 del Regolamento 
recante disposizione sull’Assemblea, la presentazione  e la pubblicazione delle liste elettorali e  lo 
svolgimento del referendum dell’Automobile Club di Cagliari è la seguente: 



Candidati al Collegio dei Revisori dei Conti  
Antonella Porcu  
Giampietro Gaia 
m) La candidatura che viene predisposta dal Consiglio Direttivo per i soci appartenenti a tipologie 
speciali, in base all’art.12 punto 1 del Regolamento recante disposizione sull’Assemblea, la 
presentazione  e la pubblicazione delle liste elettorali e  lo svolgimento del referendum 
dell’Automobile Club di Cagliari, è la seguente; 
Gianluca Pisu. 
Per la presentazione di liste e candidature, svolgimento delle elezioni e quant’altro si fa riferimento 
a quanto previsto nel Regolamento recante disposizione sull’Assemblea, la presentazione  e la 
pubblicazione delle liste elettorali e  lo svolgimento del referendum dell’Automobile Club Cagliari e 
nel vigente Statuto ACI. 

O M I S S I S 
Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la riunione ha termine alle ore 20,10. 
Del che il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto. 
IL SEGRETARIO        IL PRESIDENTE 
Alessandro Paita        Salvatore Lobina 
 



DELIBERA PRESIDENZIALE N. 8/2018 
 
Nell'anno 2018 e questo giorno 24 del mese di maggio, il sottoscritto Salvatore Lobina, in 
qualità di Presidente dell'Automobile Club Cagliari con sede in Cagliari Via Palomba 64; 
 

VISTA 
la Legge 20/03/1975 n. 70; 
 

VISTO 
Il Regolamento recante disposizioni sull'assemblea, la presentazione e la pubblicazione 
delle liste elettorali e lo svolgimento del referendum, approvato dall'assemblea dei soci 
dell'Autombile Club Cagliari in data 10 novembre 2017 e dal Consiglio Generale dell'Aci in 
data 20 dicembre 2017; 
 

VISTA 
la delibera del Consiglio Direttivo del 27 febbraio 2018, punto  5 all'ordine del giorno; 
 

PRESO ATTO  
della lettera del Dr. Alessandro Paita del 24 maggio 2018, protocollata al protocollo 
dell'Ente al n. 266, con la quale lo stesso chiede di essere sostituito quale Segretario del 
Collegio degli Scrutatori; 
 

VISTI 
i poteri conferitigli dal Consiglio Direttivo con delibera del 27 febbraio 2018, punto 5, lettera 
h), all'ordine del giorno; 
 

ACCERTATA 
la necessità e l'urgenza, al fine di consentire il regolare svolgimento del procedimento 
elettorale; 
 

DELIBERA: 
di sostituire quale Segretario del Collegio Elettorale il Dr. Alessandro Paita, dimissionario, 
con il Geom. Lorenzo Maria Onnis. 
 
 

IL PRESIDENTE 
Salvatore Lobina 
 


