
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 2.09.2016  
 
Addì 02 del mese di Settembre dell’anno 2016 nei locali della sede in Via Cavour, 14 previa 
regolare convocazione disposta dal Presidente, si è riunito il Consiglio Direttivo dell’Automobile 
Club Campobasso per deliberare sui seguenti argomenti posti all’Ordine del giorno: 
 

1. Approvazione verbale seduta precedente e Ratifica Delibere del Presidente;; 
2. Comunicazioni/ Prossime attività e Iscrizione gare a calendario sportivo 2017; 
3. Esame proposta scioglimento Automobile Club Isernia e adesione progetto 

estensione territoriale; 
4. Varie ed eventuali. 

 
Alle ore 14,00 sono presenti, per il Consiglio Direttivo, i Signori: 
 
DI MARZO  LUIGI  SI                 
MATTEO  LUCIANO SI                   
RICCIARDI  SAVERIO SI   
RIVELLINO   DEMETRIO SI   
 
Non è presente alcun componente del Collegio dei Revisori dei Conti. 
 
Assume la presidenza il Presidente Dr. Luigi Di Marzo, in qualità di Presidente dell’Automobile 
Club Campobasso. Funge da Segretario il dr. Giovanni Caturano, Direttore della Sede. 
 
PRESIDENTE. Constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e saluta con 
piacere la presenza del Presidente dell'Automobile Club Isernia, Raffaele Sassi, che egli stesso ha 
invitato all'odierna seduta del Consiglio in considerazione dell'argomento all'ordine del giorno e in 
virtù degli sviluppi futuri dell'Ente sul territorio. Pone quindi all’attenzione dei Sigg.ri Consiglieri 
gli argomenti posti all’O.d.G.: 
 
 

1. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE E RATIFICA D ELIBERE 
DEL PRESIDENTE 

 
 
CONSIGLIO DIRETTIVO: All’unanimità dei presenti 

Delibera 
- è approvato il Verbale della seduta precedente. 
 
CONSIGLIO DIRETTIVO: All’unanimità dei presenti 

Delibera 
- sono approvate le delibere adottate dal Presidente in via d’urgenza, come da allegati. 
 
 

2. Comunicazioni/Prossime attività 

 
 
 



3. Proposta scioglimento Automobile Club Isernia e adesione progetto estensione 
territoriale; 

 
CONSIGLIO DIRETTIVO:  All'unanimità dei presenti, ascoltato il Presidente dell'Automobile 
Club Isernia Raffaele Sassi e condividendo tutte le osservazioni formulate dal Presidente Di Marzo, 
ferme restando le eventuali diverse iniziative che  l'Automobile Club d'Italia vorrà eventualmente 
assumere, anche in virtù di quanto espressamente previsto dallo Statuto ACI e dall'eventuale 
recepimento da parte dell'Automobile Club d'Italia degli inviti formulati dall'Automobile Club 
Isernia nella delibera di scioglimento, ferme le premesse che formano parte integrante della 
presente, unitamente ai citati Verbali del Comitato Regionale degli Automobile Club del Molise, 
nonché del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori e dell'Assemblea dell'Automobile Club 
Isernia 

delibera 
3. di condividere il progetto elaborato dall'Automobile Club Isernia finalizzato alla 

liquidazione dell'AC Isernia; 
4. di rendersi sin da ora disponibile, anche nelle more dei provvedimenti ministeriali e/o 

nelle fasi della liquidazione stessa, anche in virtù delle scelte e delle iniziative che 
l'Automobile Club d'Italia vorrà assumere e porre in essere, 
5. ad ogni forma di collaborazione con l'Automobile Club Isernia per la concreta  

attuazione del progetto deliberato dall'AC Isernia, sin dalla fase transitoria e durante 
la fase di scioglimento e liquidazione; 

6. ad ogni forma di collaborazione nei confronti dell'Automobile Club d'Italia, anche 
tenuto conto dell'art. 63 c.4 e c.5 dello Statuto ACI, per la gestione, sin dalla fase 
provvisoria, dei Soci dell'Automobile Club Isernia e per continuare a garantire la 
piena rappresentanza istituzionale della federazione sull'intero territorio regionale; 

7. ad acquisire l'eventuale patrimonio residuo dell'Automobile Club Isernia risultante al 
termine della fase di liquidazione; 

8. ad estendere gradualmente l'ambito territoriale dell'Automobile Club Campobasso 
all'intera Regione Molise, allo scopo di tutelare gli interessi generali 
dell'automobilismo e più in particolare gli interessi dei soci ACI anche attraverso 
accollo o nuova stipula dei contratti con le Delegazioni e con la locale Agenzia Sara 
Assicurazioni;  

9. ad assicurare l'espletamento dei servizi istituzionali dell'ACI anche sul territorio della 
città e della provincia di Isernia, direttamente e/o indirettamente;  

10. a prevedere, con apposito Regolamento che sarà successivamente elaborato ed 
approvato nelle forme stabilite, la presenza -nell'ambito del proprio Consiglio 
Direttivo- di una rappresentanza del territorio di Isernia allo scopo di promuovere 
forme di maggior presenza istituzionale dell'Ente sull'intero territorio regionale; 

11. a cooptare, sin dalla nomina del liquidatore e conseguente decadenza del Consiglio 
Direttivo dell'Automobile Club Isernia, il Presidente uscente dell’AC Isernia -
Raffaele Sassi- all'interno del proprio Consiglio Direttivo;  

12. a procedere alla modifica della denominazione dell'Automobile Club Campobasso in 
una denominazione rappresentativa dell'intero territorio regionale. 

 
 
Alle ore 16,00 il Presidente, non essendovi altri argomenti all’odg o altre richieste di intervento, 
dichiara sciolta la seduta. 
 
Del che è il presente verbale, letto confermato e sottoscritto. 
 



     IL SEGRETARIO                       IL PRESIDENTE 
           Giovanni CATURANO                                              Luigi DI MARZO 


