
 
 
 

VERBALE  DELLA  COMMISSIONE  SULL’ AMMISSIBILITA’ DELLE  LISTE 
ELETTORALI E DELLE  CANDITURE 

 
Ai  sensi  dell’art.  17  del  Regolamento elettorale Automobile Club  Teramo 

 
 

Alle  ore  15,00  del  giorno  23 Febbraio  2021,  presso  i  locali  dell’Automobile  Club  Teramo,   
si  è  riunita  la  Commissione  nominata dal Consiglio Direttivo  dell’Ente  con delibera  n. 2  del 
14 Gennaio  2021,  per  decidere  sull’ammissibilità  delle liste  elettorali e  delle  candidature.  
 
La  medesima  all’unanimità  viene  così  composta:  
 

 Ing.  Vincenzo  Cameli        -  Presidente 
 Ing. Enzo Scalone                -  Componente 
 Dott.ssa Rosa Scarpelli        -  Componente 
 
Assiste  il  Direttore dell’Ente  Sig.  Gabriele  Irelli 
 

Il  Direttore   riferisce   ai  Commissari  che entro  le   ore  12,00  del 22  Febbraio  2021,  sono 
pervenuti  i sotto elencati plichi,  tutti  sigillati  e  controfirmati ai  lembi  di chiusura e  accettati  
secondo  il numero  di protocollo dell’Ente.   
 
Sono  così  composti:  
 

1. lettera  di presentazione   lista  categorie  ordinarie:  Soci presentatori:  Di Agostino Lucio,  
Di Gregorio Fabio Iader,   Rocchini  Antonio  -  protocollo di ricezione  n.  TE/0000019/21  
del 19  Febbraio  2021; 

 
 

2. lettera  di presentazione  lista  categorie  speciali:  Soci presentatori:   D’Ostilio Roberto -  
Melles Maria – Sciamanna  Sante - protocollo  di  ricezione   n.  TE/0000020/21  del  19 
Febbraio 2021; 

 
La  Commissione 

 
Preso atto  che  il termine   per  la presentazione  delle  liste  era stato  fissato  dal Consiglio 
Direttivo,  con la   delibera di indizione delle  elezioni al giorno 22  Febbraio  2021 - ore  
12,00;  pertanto  quelle  sopra  menzionate  sono regolarmente  pervenute  entro   il termine  
previsto  e  nella  piena  integralità.  
  
Inoltre  il  direttore  informa  che   tutti  i  Soci  presentatori  della unica  candidatura categoria  
speciali  e  dell’unica  lista  Soci  ordinari   sono stati identificati,  e  la  commissione procede  al  
riscontro  della  validità dell’iscrizione  di  tutti  i  soci  presentatori. 
 
Tale  attività  di verifica  ha    esito positivo.  
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La  Commissione,  
 

dopo avere  esaminato  
 
 il Regolamento  dell’Automobile  Club  Teramo recante  disposizioni  sull’Assemblea e sullo 

svolgimento delle procedure elettorali  approvato  dall’Assemblea  dei Soci  in data  26 
Giugno 2020; 

 
 l’elenco  dei  Soci  dell’Automobile  Club  Teramo  elaborato   dalla  Federazione ACI   con  

Soci  aventi  diritto  al  voto  al  14 Gennaio 2021,  data  di indizione delle  elezioni; 
 

 e  il numero  dei Soci  aventi  diritto al  voto “Categoria Ordinari”   sono 4.704  unità  e  
che  pertanto il   3% dei  soci  sottoscrittori  deve  essere  142   Unità,  mentre  il numero   
dei  Soci  aventi  diritto  al  voto  per  le  categorie  Speciali   sono  1.771  unità  e  che 
pertanto  il  3%  dei  soci  sottoscrittori  deve  essere 54   unità. 

 
All’esito  favorevole del  riscontro  si  procede  all’apertura  delle  buste   rispettando l’ordine  
cronologico  di  presentazione: 
 

a)   busta categorie  ordinarie  Soci presentatori:  Di Agostino Lucio, Di Gregorio Fabio 
Iader, Rocchini Antonio  -  protocollo di ricezione  n.  TE/0000019/21  del 19  Febbraio  2021 
-  la busta  contiene: 

   
 n.  20   fogli  di   raccolta  firme  di sostegno dei   candidati -  Consiglio Direttivo:  

CELLINESE  Carmine, COLLELUORI Pasquale,  MARZIANI Sabatino, PALLINI  
Cleto,   - Revisori dei Conti: BROCCOLINI Claudio, DI  TIMOTEO Francesco  per  
un totale  di   192   firme; 

 
 n.  due  dichiarazioni predisposte  dalla direzione  pubblicate sul  sito  istituzionale, 

compilate  e  sottoscritte  da  parte   di  ciascun  candidato Consigliere e Revisore dei 
Conti  con  curriculum, copia  documento d’identità e  copia  tessera  sociale;   

 
 

b) busta  categorie  speciali:  Soci presentatori: D’Ostilio Roberto -  Melles Maria –     
Sciamanna  Sante - protocollo  di  ricezione   n.  TE/0000020/21  del  19 Febbraio 2021; 

- la  busta  contiene: 
 
 n.  10   fogli  di   raccolta  firme  di sostegno al  candidato Sciamanna  Andrea  per  un 

totale  di   71   firme; 
 
 n.  due  dichiarazioni predisposte  dalla direzione  pubblicate sul  sito  istituzionale, 

compilate  e  sottoscritte  da  parte  del  candidato  con  curriculum, copia  documento 
d’identità e  copia  tessera  sociale;   

 
 

O S S E R V A, 
 altresì 

 
 che  tutti  i candidati (ordinari e speciali)  hanno  sottoscritto le  due dichiarazioni  di rito 

previste e  regolamentate dallo Statuto dell’ACI, meglio esplicitate nell’art. 15   del vigente  
Regolamento elettorale  dell’Automobile  Club  Teramo; 
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 che   il numero  totale dei Soci  sottoscrittori,  elencato  nei   fogli  di  raccolta,  sono     

sufficienti  per la  formale  presentazione delle  liste  elettorali e della  candidature  in 
parola; 

 
 che  i candidati   hanno  un’anzianità  di  associazione   di oltre  un anno  dalla  data  di  

indizione delle elezioni,  come   risulta dalle  attestazioni elaborate  dal  direttore ed   estratti 
dalla  Banca  dati  della  Federazione;  

 
 che  dall’esame   delle dichiarazioni  presentate e  delle  dichiarazioni rese  dal  direttore 

dell’Ente  nella  veste  di RPCT non    si  ravvisano  cause di  ineleggibilità, inconferibilità  
ed  incompatibilità  in capo  ai  singoli  candidati;  

 
 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; 

 
tutto  ciò  esposto e  riferito,  

All’Unanimità 
 

decide,  
 
 

 di accogliere  la   lista  elettorale -  Soci Ordinari, nella persona  dei  Soci:  CELLINESE  
Carmine, COLLELUORI Pasquale,  MARZIANI Sabatino, PALLINI  Cleto,   - Revisori 
dei Conti: BROCCOLINI Claudio, DI  TIMOTEO Francesco   così  come  formalizzata  dai 
Soci presentatori, Sigg: Di Agostino Lucio, Di Gregorio Fabio Iader, Rocchini Antonio,  per  
sottoporla al  giudizio  dei Soci  all’Assemblea,  già  convocata  per  il  giorno  27 Aprile 
2021,  in prima  convocazione,  e  per  il giorno  28  Aprile  2021  in seconda  convocazione. 

 
 di accogliere  la  candidatura per le  categorie  speciali nella persona  del Socio Sig. 

Andrea  SCIAMANNA  formalizzata  dai Soci presentatori: D’Ostilio Roberto -  Melles 
Maria –     Sciamanna  Sante  per  sottoporla  al  giudizio  dei Soci  all’Assemblea,  già  
convocata   per il giorno  27 Aprile  2021,  in prima  convocazione e  per  il  giorno  28 
Aprile 2021  in seconda convocazione;  

 
 

Di rimettere   copia  del presente  verbale  alla  direzione  dell’Ente, per  quanto  di competenza. 
 
Letto,  confermato  e   sottoscritto  - chiuso  alle   ore   16,27  
 
 
I  Componenti: 
 
F.to  Ing. Vincenzo Cameli    
F.to  Ing.  Enzo   Scalone 
F.to  Dott.ssa  Rosa Scarpelli  
 
 
        F.to  Il  Direttore  Gabriele  Irelli   


