
 
 

VERBALE DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI DELL’AUTOMOBILE CLUB LECCE 

CONVOCATA PER IL GIORNO 29 AGOSTO 2018 IN SECONDA CONVOCAZIONE 

 

 

L’anno duemiladiciotto, il giorno ventinove del mese di agosto, alle ore 08.45, presso la Sede Sociale 

dell'AC Lecce sito alla Via G. Candido n. 2, a seguito di formale convocazione pubblicata sulla 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – parte II n. 89 del 2/08/2018,  sul Nuovo Quotidiano 

Puglia – edizione di Lecce del 2.08.2018, nonché sul sito web dell’Ente, nei termini di cui all’art. 48 

dello Statuto dell’ACI, si è riunita in seconda convocazione, l’Assemblea dei Soci dell’Automobile 

Club Lecce per deliberare sul seguente: 

 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

 

1) Rinnovo cariche sociali dell’Automobile Club Lecce per il quadriennio 2018-2022. 

 

Il Dott. Aurelio Filippi Filippi, Presidente uscente dell’Ente, assume la presidenza dell’Assemblea e 

propone la Dott.ssa Teresa Elvira Sambati per l’esecuzione delle funzioni di segretario. L’Assemblea 

approva. Il Presidente, constatando che sono già presenti n. 4 soci, dichiara validamente costituita 

l’assemblea.  

Alle ore 09,00, constatato che il seggio elettorale è già presente ed insediato, completo dei suoi 

componenti, dichiara aperte le operazioni di voto che si svolgeranno dalle ore 09,00 alle ore 14,00 

cui seguiranno immediatamente le operazioni di scrutinio. 

Alle ore 14,00 il Presidente del seggio elettorale Dott. Roberto Corrado, dichiara concluso il voto che 

si è svolto senza rilievi di alcun genere e procede alle operazioni di scrutinio. Al termine di dette 

operazioni il Presidente del seggio, alla presenza del Presidente, del Segretario dell’Assemblea e dei 

convenuti dà lettura del verbale di scrutinio. che si riporta di seguito integralmente: 

 

“Il giorno ventinove del mese di agosto dell’anno duemiladiciotto, alle ore otto e quarantacinque, 

presso la Sede Sociale dell’Automobile Club Lecce sita in Lecce in Via G. Candido n. 2, in 

adempimento a quanto previsto dall’art. 16 del “Regolamento recante disposizioni sull’Assemblea, 

la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del referendum”. dell’AC 

Lecce approvato dal Comitato Esecutivo ACI in data 19.03.2014, ed in esecuzione della delibera del 

Consiglio Direttivo n. 20 del 11.05.2018, si insedia il Collegio degli Scrutatori delle operazioni di 

voto per il rinnovo degli organi sociali dell’ente per il quadriennio 2018-2022. 

 

Sono presenti: 

 

il Presidente Dott. Roberto Corrado, gli scrutatori Sig.re Daniela Carnevali e Carmela Perilli e il 

Segretario Rag. Lorenzo Cazzato. 

 

Il Segretario Rag. Lorenzo Cazzato provvede quindi a consegnare al Presidente Corrado il seguente 

materiale: 

-n. 1 tabulato contenente i soci aventi diritto a voto delle categorie ordinarie; 

-n. 1 tabulato contenente i soci aventi diritto a voto delle categorie speciali; 

-n. 150 schede di votazione di colore giallo predisposte con l’unica lista di candidati delle categorie 

ordinarie presentata; 



-n.100 schede di votazione di colore verde predisposte con l’unica lista del candidato delle categorie 

speciali presentata; 

-n. 1 timbro tondo ad inchiostro recante il logo dell’A.C. Lecce per la timbratura delle schede di 

votazione; 

-n. 2 urne elettorali; 

- materiale vario di cancelleria per il funzionamento del seggio; 

- n. 7 registri di scrutinio per l’annotazione delle preferenze per ciascun candidato e n. 2 prospetti 

riepilogativi relativi; 

- estratto del verbale della riunione del Consiglio Direttivo del 11.05.2018; 

- verbale della Commissione per la valutazione delle sottoscrizioni delle liste presentate; 

- copia del “Regolamento recante disposizioni sull’Assemblea, la presentazione e la pubblicazione 

delle liste elettorali e lo svolgimento del referendum”. dell’AC Lecce approvato dal Comitato 

Esecutivo ACI in data 19.03.2014, copia dello statuto dell’ACI. 

 

Il Presidente del Seggio Elettorale, Dott. Roberto Corrado, unitamente ai componenti, verificate le 

quantità e qualità dei materiali ricevuti in consegna, ne dà formale ricevuta con il presente verbale 

al Direttore dell’A.C. Lecce e, constatata l’idoneità della sala così come allestita per le esigenze 

funzionali del seggio, ne dispone l’apertura alle ore 09,00 e dà formalmente inizio alle operazioni di 

votazione. 

 

Gli aventi diritto al voto delle Categorie Ordinarie sono 7.641; gli aventi diritto al voto delle 

categorie speciali sono 3.115. 

Sono stati ammessi al voto n. 135 Soci di cui n. 103 appartenenti alle categorie ordinarie e n.32 

appartenenti alle categorie speciali, la cui identità ed appartenenza alla Federazione è stata 

accertata mediante il controllo della tessera ACI in corso di validità e di un documento 

d’identificazione, e che hanno firmato per la presenza sui rispettivi appositi tabulati degli aventi 

diritto a partecipare predisposti dall’ufficio per la circostanza. 

 

A conclusione delle operazioni di voto, il Presidente del Collegio Elettorale ed i componenti sono 

passati all’esame delle schede elettorali che sono risultate costituite da: 

 

 

per le categorie ordinarie: 

 

n. 103 schede valide; 

 

n. 0   schede bianche; 

 

n. 0   schede nulle. 

 

per le categorie speciali: 

 

n. 32  schede valide; 

 

n. 0   schede bianche; 

 

n. 0   schede nulle. 

 

per il Collegio dei Revisori dei Conti: 

 

n. 103   schede valide; 



 

n. 42   schede bianche; 

 

n. 0   schede nulle. 

 

Dopo il conteggio dei voti validi sono risultati eletti i Sigg.ri: 

 

CONSIGLIO DIRETTIVO 

ACQUAVIVA Marina     voti n.  101 

FILIPPI FILIPPI Aurelio     voti n.  101 

PANICO Leonardo                voti n.  101 

STICCHI DAMIANI Francesco Saverio   voti n.  103 

 

CATEGORIE SPECIALI: 

TINELLI Francesco Giuseppe    voti n.    32 

 

 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

CAPONE Roberto                 voti n.   61 

VALENTINO Sabrina     voti n.   60 

 

Presidente: preso atto che le operazioni di voto si sono svolte in maniera corretta, ringrazia i Soci 

intervenuti e dichiara tolta la seduta alle ore 14.40. Del che viene redatto, letto, approvato e 

sottoscritto il presente verbale che viene immediatamente consegnato al Presidente dell’Assemblea 

elettorale per il seguito di competenza. 

 

        Il Segretario                                                                                  Il Presidente 

   Rag. Lorenzo Cazzato                                                                 Dr. Roberto Corrado 

 

Il Presidente dell’Assemblea, preso atto del risultato delle votazioni proclama gli eletti al Consiglio 

Direttivo dell’Automobile Club Lecce per il quadriennio 2018-2022 nelle persone di: 

CONSIGLIO DIRETTIVO 

ACQUAVIVA Marina      

FILIPPI FILIPPI Aurelio       

PANICO Leonardo      

STICCHI DAMIANI Francesco Saverio       

TINELLI Francesco Giuseppe (rappresentante delle categorie speciali)              

 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

 

CAPONE Roberto                 

VALENTINO Sabrina 

      

e si riserva di convocare gli eletti nel più breve tempo, possibile per l’insediamento del Consiglio 

Direttivo e di esortare parimenti la riunione del Collegio dei Revisori dei Conti. Rivolge altresì un 

ringraziamento ai componenti del Seggio Elettorale per l’impegno profuso ed esprime 

l’apprezzamento al Direttore Dott.ssa Teresa Elvira Sambati per l’organizzazione e il coordinamento 

delle operazioni elettorali svoltesi in un clima di massima serenità e trasparenza. 



Esaurito l’ordine del giorno e non avendo nessuno richiesto la parola, la riunione è tolta alle ore 14,50. 

 

Del che viene redatto il presente verbale. Letto, approvato e sottoscritto.  

 

                 IL SEGRETARIO                                                                          IL PRESIDENTE 

       F.to Dott. Teresa Elvira Sambati                                                   F.to Dott. Aurelio Filippi Filippi  

 

 

 

 

Copia conforme. 

 

Lecce, 17/09/2018                                                          Il Responsabile preposto 

                                                                                F.to Dott.ssa Teresa E. Sambati__ 


