
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’AUTOMOBILE CLUB PADOVA 

RELATIVO ALLA SEDUTA TENUTASI IL GIORNO 03/08/2020 

Il giorno 03/08/2020, convocato ai sensi dell’art. 54 e ss. dello Statuto ACI con avviso del Presidente n. 

258/P/20 del 28/07/2020, alle ore 19,30 si è riunito in seduta ordinaria nella sala delle adunanze 

consiliari presso la Sede Sociale di Padova (PD), Via E. degli Scrovegni n. 19, nonché mediante 

videoconferenza, il Consiglio Direttivo. Vi partecipa, con funzioni di Segretario, il Direttore dell’A.C. 

Padova Avv. Lino Implatini. 

Sono personalmente presenti, come da foglio presenze sottoscritto dai partecipanti, e tali risultati 

all’appello nominale: 

    presenti  assenti 

Presidente  Dott. Luigino Baldan X  

Vice Presidente Vicario    Rag. Nicola Borotto X  

Sono collegati in videoconferenza  
    presenti  assenti 

Vice Presidente  Dr. Stefano Puggina X  

Consigliere  Dott. Gianluca Chiodo X  

Consigliere  Dott. Massimiliano Pellizzari X X 

Assistono inoltre alla seduta collegati in videoconferenza i membri del Collegio dei Revisori dei Conti 

appresso indicati: 

    presenti  assenti 

Presidente   Dott. Alberto Galesso X X 

Revisore Effettivo  Rag. Gianluca Nicolè  X X 

Revisore Effettivo  Dott. Cesare Sandionigi  X 

Per discutere il seguente  

ordine del giorno: 

1) Comunicazioni del Presidente: 

2) Questioni organizzative: 

a) Verifica delle procedure elettorali per il rinnovo delle cariche sociali dell’A.C. Padova per il qua-

driennio 2020/2024; 

b) Accettazione domande di associazione all’ACI presentate nel periodo dal 27/06/2020 al 

02/08/2020; 

c) Apertura Acipoint presso le officine convenzionate Aciglobal; 

3) Varie ed eventuali. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Dott. Luigino Baldan, quale Presidente dell’A.C. Padova, 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'ordine del giorno sopra indicato.  

 

O M I S S I S 

1) QUESTIONI ORGANIZZATIVE: 

a) VERIFICA DELLE PROCEDURE ELETTORALI PER IL RINNOVO DELLE CARICHE SOCIALI DELL’A.C. 

PADOVA PER IL QUADRIENNIO 2020/2024; 

Il Presidente informa il Consiglio Direttivo in merito allo stato dell’arte relativamente alle procedure 

elettorali per il rinnovo delle cariche sociali dell’Ente, evidenziando come i termini per l’adozione e la 

pubblicazione dei provvedimenti disciplinati dal vigente Regolamento per la domanda di associazione, 

per l’Assemblea e per la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del 

referendum sono stati rispettati, precisando che nel n. 78 del 09/07/2020, parte seconda della Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana, e nell’edizione di Padova del Corriere del Veneto del 09/07/2020 è 



stato pubblicato l’estratto delibera consiliare del 27/06/2020, con cui sono state indette le elezioni per il 

rinnovo delle cariche sociali dell’Ente, pubblicata per esteso sia sul sito web che all’albo sociale 

dell’Ente. Il Presidente, precisa che nella medesima delibera erano stati nominati i vari Presidenti di 

seggio assegnando la presidenza del seggio di Este al Notaio dott.ssa Panichi Emanuela e la presidenza 

del seggio di Monselice al Notaio dott. Marabese Enrico i quali per esigenze logistiche hanno chiesto di 

essere riassegnati rispettivamente al seggio di Monselice in luogo di quello di Este e viceversa. Il 

Presidente prosegue il proprio intervento facendo presente che sempre nella citata delibera è stato 

fissato per il giorno 04/08/2020 alle ore 12,00 il termine sia per la presentazione da parte dei Soci 

ordinari delle liste di candidati, sia per la presentazione delle candidature dei Soci appartenenti alle 

tipologie speciali, nonché per la presentazione delle candidature per l'elezione dei due Revisori effettivi 

designati dall'Assemblea. Il Presidente prosegue il proprio intervento facendo rilevare che il predetto 

termine cade in un periodo feriale e, pertanto, onde consentire la maggiore partecipazione possibile del 

corpo elettorale a sostegno dei candidati propone di differire la data di presentazione delle liste e delle 

candidature di cui alla precedente delibera consiliare del 27/06/2020 nel rispetto dei termini di cui 

allart.12, commi 3 e 6 del vigente Regolamento per la domanda di associazione, per l’Assemblea e per 

la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del referendum ed invita 

pertanto il Consiglio a deliberare in merito all’argomento dell’ordine del giorno in trattazione.  

Il Consiglio Direttivo, all'unanimità con voto palese 

• udito quanto riferito dal Presidente; 

• richiamata in materia la propria delibera del 27/06/2020 con cui sono state indette le elezioni per il 

rinnovo del Consiglio Direttivo e per l'elezione di due Revisori dei Conti effettivi per il quadriennio 

2020/2024, convocando, al fine elettorale, l'Assemblea dei Soci dell'A.C. Padova, in seduta 

straordinaria, presso l’Hotel Crowe Plaza – Viale Po n. 197 – Padova, in prima convocazione per il 

giorno 16/10/2020 alle ore 08,00 e, nel caso non possa deliberarsi per mancanza del numero legale, in 

seconda convocazione per il giorno 17/10/2020 alle ore 08,30 nello stesso luogo, con apertura dei seggi 

elettorali dalle ore 9,00 alle ore 13,30; 

• constatato che con la delibera consiliare di indizione delle elezioni dei componenti del Consiglio 

Direttivo e dei Revisori dei Conti del 26/07/2020 è stato nominato quale presidente del seggio di Este il 

Notaio dott.ssa Panichi Emanuela e presidente del seggio di Monselice il Notaio dott. Marabese Enrico; 

• dato atto che con la delibera consiliare di indizione delle elezioni dei componenti del Consiglio 

Direttivo e dei Revisori dei Conti del 26/07/2020 è stato fissato per il 04/08/2020 alle ore 12,00 il 

termine per la presentazione delle liste dei Soci ordinari, delle candidature dei Soci appartenenti alle 

tipologie speciali, nonché per la presentazione delle candidature per l'elezione dei due Revisori effettivi 

designati dall'Assemblea, con decorrenza dal 04/07/2020, data di pubblicazione per estratto della 

suddetta delibera nel n. 78 del 04/08/2020, parte seconda della Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana e nell’edizione di Padova del Corriere del Veneto del 04/07/2020, oltre che di pubblicazione per 

esteso sia sul sito web che all’albo sociale dell’Ente.  

• letto l’art.12, commi 3 e 6 del vigente Regolamento per la domanda di associazione, per l’Assemblea 

e per la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del referendum, che 

prevede che il termine per la presentazione delle liste e delle candidature non può essere inferiore a 

trenta giorni dalla data di pubblicazione per estratto della delibera di indizione delle elezioni nella 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; 

• letto il n. 78 del 04/07/2020, parte seconda della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ove è 

stata pubblicata per estratto la delibera del 27/06/2020 con cui sono state indette le elezioni per il 

rinnovo del Consiglio Direttivo e per l'elezione di due Revisori dei Conti effettivi per il quadriennio 

2020/2024; 



• condividendo quanto rappresentato e proposto dal Presidente dell’A.C. Padova in merito al 

differimento del termine per la presentazione delle liste e delle candidature; 

• ritenuto opportuno dunque di posticipare termine per la presentazione delle liste e delle candidature 

al 04/09/2020; 

• constatato che dal 04/07/2020, data di pubblicazione per estratto della delibera di indizione delle 

elezioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, al 04/09/2020 intercorrono sessantadue 

giorni; 

• dato atto che il differimento del suddetto termine di presentazione delle liste e delle candidature di 

cui alla presente deliberazione ha luogo nel rispetto del lasso di tempo minimo di trenta giorni prescritto 

dalle norme regolamentari in materia; 

• dato atto che il differimento del termine di presentazione delle liste e delle candidature ed il lasso di 

tempo di sessantadue giorni a disposizione per il deposito delle stesse non produce lo slittamento e/o il 

differimento della data di convocazione dell’Assemblea per lo svolgimento delle operazioni elettorali; 

delibera 

per i motivi espressi in narrativa, che costituiscono parte integrante e sostanziale di questo dispositivo: 

• di nominare presidente del seggio di Monselice il Notaio dott.ssa Panichi Emanuela in sostituzione del 

Notaio dott. Marabese Enrico; 

• di nominare presidente del seggio di Este il Notaio dott. Marabese Enrico in sostituzione del Notaio 

dott.ssa Panichi Emanuela 

• di disporre, ai sensi e con le modalità previste dai Titoli II e III del Regolamento per la domanda di 

associazione, per l’Assemblea e per la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo 

svolgimento del referendum dell’A.C. Padova, il differimento, del termine per la presentazione delle liste 

dei Soci ordinari, delle candidature dei Soci appartenenti alle tipologie speciali, nonché per la 

presentazione delle candidature per l'elezione dei due Revisori effettivi designati dall'Assemblea, già 

fissato per il 04/08/2020 alle ore 12,00, al 04/09/2020 alle ore 12.00; 

• che limitatamente ai contenuti della presente delibera va intesa modificata la propria delibera adottata 

nella seduta del 27/06/2020 inerente all'indizione delle elezioni del Consiglio Direttivo dell'Automobile Club 

Padova per il quadriennio 2020/2024, e di due componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti per il 

quadriennio 2020/2024e la convocazione dell’Assemblea straordinaria dei Soci 

• di dare pubblicità al presente deliberato nelle forme previste dal Regolamento per la domanda di 

associazione, per l’Assemblea, per la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento 

del referendum dell’A.C. Padova. 

 

O M I S S I S 

A questo punto non essendoci altri argomenti all'ordine del giorno da porre in discussione, e non chiedendo 

altri la parola, il Presidente alle ore 20,45 dichiara chiusa la seduta. 

f.to IL SEGRETARIO 

Dott. Lino Implatini 

f.to IL PRESIDENTE 

Dott. Luigino Baldan 

 

 

 

 

 


