
 

 

Delibera n. 5/2022 Consiglio direttivo del 29.03.2022 

 

 

Nomina Collegio degli Scrutatori per le elezioni indette dall’AC FR per il rinnovo delle 

cariche sociali 

Il Direttore comunica ai presenti che con Delibera del Consiglio n. 2 del 7 febbraio 2022 sono 

state indette le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali dell’Ente per il quadriennio 2022-

2026, che si svolgeranno il prossimo 14 maggio e sono stati deliberati, altresì, conformemente 

alle previsioni statutarie e regolamentari vigenti in materia, gli adempimenti connessi alla 

convocazione dell’Assemblea dei soci. 

Al riguardo, il Direttore fa presente che, in ottemperanza all’art. 12, comma 4, occorre 

deliberare in seno al consiglio, - non oltre 15 giorni antecedenti la data di svolgimento 

dell’Assemblea -, la nomina del Collegio degli scrutatori. 

 

VISTA la delibera del Consiglio n. 2 del 7 febbraio 2022, di indizione delle elezioni per il rinnovo 

delle cariche sociali dell’Ente, che si svolgeranno il prossimo 14 maggio e dei connessi 

adempimenti; 

 

VISTO il nuovo Regolamento recante disposizioni sull’assemblea e sullo svolgimento delle 

procedure elettorali dell’Automobile Club Frosinone, approvato dall’Assemblea dell’Ente in 

data 26.04.2020 e ratificato dal Consiglio Generale dell’Automobile Club d’Italia in data 

08.04.2021; 

 

VISTI gli artt. 12, comma 4 e 20 commi 2 e 3, del Regolamento recante disposizioni 

sull’assemblea e sullo svolgimento delle procedure elettorali dell’Automobile Club Frosinone, 

che disciplinano termini, requisiti e modalità di costituzione e nomina del Collegio degli 

scrutatori, da parte del Consiglio, non oltre 15 giorni antecedenti la data di svolgimento 

dell’Assemblea; 

 

il consiglio all’unanimità,  

 

Delibera n. 5/2022 

 

di ritenere la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 



di nominare i “Componenti del Collegio degli scrutatori” nelle persone dei Sigg.ri: 

 

• Dott. Domenico Crocca Presidente      Tessera FR 901753782 

 Sig. Mauro Persichilli Scrutatore/segretario Tessera FR 905424931 

 Sig Carlo Carnevale Scrutatore   Tessera FR 905862037 

 

Membro scrutatore supplente:  

Giovanni Lombardi      Tessera FR 907009566 

 

Di designare in qualità di Unità di supporto per le prime operazioni di verifica dei votanti e 

risoluzione emergenze - verifiche banca dati Soci e informazioni: i dipendenti dell’AC FR 

Gianna Paniccia, Valentina Dessì e Andrea Tagliaferri.  

 

Di disporre la pubblicazione per estratto della presente deliberazione sul sito web istituzionale 

www.frosinone.aci.it, nei termini di legge e di Regolamento. 

 

 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 
F.to Maurizio Federico F. to Celestina Arduini 

 

 


