
 
 

Atto Interno 

PUBBLICAZIONE LISTE ELETTORALI 

 

Il Direttore dell’Automobile Club Pistoia, Giorgio Bartolini: 

-VISTA la delibera del Consiglio dell’Ente in data 13/09/2018, relativa alla 

indizione delle Elezioni del Consiglio Direttivo dell’Automobile Club Pistoia per 

il quadriennio 2018-2022 e di due Revisori effettivi del Collegio dei Revisori per il 

quadriennio 2019-2023; 

-VISTO il verbale del 12 novembre 2018 redatto dalla Commissione nominata per 

la verifica dell’ammissibilità delle liste e delle candidature, dal quale si evince 

l’ammissione della lista di n.4 candidati presentata dal Consiglio Direttivo uscente, 

e della candidatura a rappresentante dei soci appartenenti alle tipologie speciali, 

presentata dal Consigliere uscente, nonché della lista di n.2 Revisori effettivi: 

DETERMINA 

1. L’ammissione alla votazione per l’elezione di quattro (n.4) componenti 

del Consiglio Direttivo dell’Automobile Club Pistoia per il quadriennio 2018-

2022, in rappresentanza dei Soci Ordinari, della seguente lista composta dai 

Sigg.: 

Breschi Antonio, Ciatti Mario, Misseri Roberto, Sala Stefano 

2.  L’ammissione alla votazione per l’elezione di un (n.1) componente il 

Consiglio Direttivo dell’Automobile Club Pistoia per il quadriennio 2018-2022, 

in rappresentanza dei Soci Speciali, della candidatura del Sig.  

Capecchi Massimo 

3.  L’ammissione alla votazione per l’elezione di due (n.2) Revisori effettivi 

del Collegio dei Revisori dell’Automobile Club Pistoia per il quadriennio 2019-

2023, della lista composta dai Sigg.:   

Iozzelli Luca, Patanè Vincenzo 

3. Le liste e le candidature ammesse sono pubblicate all’Albo Sociale e sul sito 

web www.pistoia.aci.it 

Inoltre, PRESO ATTO di quanto indicato con Delibera del 13/9/2018, ed in 

particolare voto nel corso dell’Assemblea dei Soci, prevista per il giorno 14 

dicembre 2018 dalle ore 10,00 alle ore 18,00 presso la Sede sociale di Pistoia Via 

Ricciardetto, in quanto responsabile della gestione dell’Ente e del procedimento 

elettorale, assume le incombenze conseguenti e relative a pubblicità, avvisi, 

schede elettorali e quant’altro necessario per il corretto funzionamento del 

procedimento. 

Pistoia, 13 novembre 2018 – Prot. 0000965/18 

      f.to      IL DIRETTORE  

Giorgio Bartolini  


