
AUTOMOBILE CLUB FOGGIA
ESTRATTO 

VERBALE N. 5/2019
DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 25/10/2019

L’anno duemiladiciannove il giorno venticinque del mese di ottobre alle ore sedici, presso la sede sociale sita in Foggia alla Via G. De  
Petra  n.  107/109,   in  seguito  a  regolare  convocazione  del  Presidente  Raimondo  Ursitti,  si  è  riunito  il  Consiglio  Direttivo 
dell’Automobile Club Foggia per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Insediamento Consiglio Direttivo 2019-2023 (Art. 16 R.E.);

2. Elezione del Presidente e del Vice Presidente (Art. 16 R.E.);

OMISSIS

Sono presenti per il Consiglio Direttivo:

Ursitti Raimondo - Presidente uscente

Basile Antonio - Vice Presidente uscente

Nunziante Amato Franco - Consigliere

Cusmai Rosario - Consigliere

Russo Angelo Donato - Consigliere

Sono presenti per il Collegio dei Revisori dei Conti:

Spadaccino Fabio - Presidente del Collegio  

Nardella Costantina - Componente interno del Collegio

Mauro Mancini - Componente esterno del Collegio

Presiede il Presidente uscente dell’Ente, Raimondo Ursitti; funge da Segretario il direttore dell'Ente Pasquale Elia.

PRESIDENTE USCENTE: constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 16.16.

1. Insediamento Consiglio Direttivo 2019-2023 (Art. 16 R.E.)

PRESIDENTE USCENTE  : riferisce al Consiglio che in data 10 ottobre 2019 si  è tenuta l'Assemblea ordinaria dei Soci per il rinnovo 
delle Cariche Statutarie per il quadriennio 2019-2023, in perfetta ottemperanza a quanto previsto dallo Statuto e dal "Regolamento  
recante disposizioni sull'Assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali  e lo svolgimento del referendum",  
approvato dall'Assemblea dei Soci del1'A.C. Foggia del 26/04/2014 e dal Consiglio Generale ACI del 20/07/2014.

Il Collegio degli Scrutatori, tramite il suo Presidente, che come previsto, ha operato all'interno dell'Assemblea, ha alla fine dei lavori  
consegnato al Presidente dell'Assemblea il verbale riassuntivo delle prescritte operazioni.

Proseguendo, riferisce che, conseguentemente alla ricezione del Verbale del Collegio degli Scrutatori, il Presidente dell'Assemblea 
ha proceduto così come prescritto alla proclamazione degli eletti.

Esprime il più sentito ringraziamento al Presidente del Seggio Elettorale dott. Giovanni Frisoli, a Pasquale Elia, Direttore dell'Ente,  
per il suo prezioso contributo offerto, e al Collegio degli Scrutatori, per la professionale opera assicurata in tutte le fasi afferenti la  
realizzazione dei lavori per il rinnovo del Consiglio Direttivo. 

Esprime il proprio compiacimento per l'ampia fiducia riconfermata agli Organi uscenti. Mette a disposizione il verbale del Collegio  
degli Scrutatori del 10 ottobre 2019 ed il verbale dell'Assemblea dei Soci del 10 ottobre 2019 ed invita tutti i Consiglieri a prenderne  
visione.

A questo punto, riporta per singolo Consigliere il numero delle preferenze ricevute, come di seguito riportato:

CONSIGLIO DIRETTIVO

URSITTI Raimondo voti n. 45  su n. 45 schede valide 

NUNZIANTE Amato Franco  voti n. 33 su n. 45 schede valide 

BASILE Antonio voti n. 29 su n. 45 schede valide 

CUSMAI Rosario voti n. 24 su n. 45 schede valide 

RUSSO Angelo Donato voti n. 3 su n.  3 schede valide   (rappresentante categorie speciali)



CONSIGLIO DIRETTIVO :

 Udite le comunicazioni del Presidente uscente ed i relativi contenuti dei verbali del Collegio degli Scrutatori e di quello 
dell'Assemblea dei Soci datati 10 ottobre 2019, prende atto che il Consiglio Direttivo per il quadriennio 2019/2023 eletto  
dalla compagine associativa nelle elezioni indette il 02/07/2019 risulta essere il seguente:

CONSIGLIO DIRETTIVO:

Ursitti Raimondo

Basile Antonio

Nunziante Amato Franco

Cusmai Rosario

Russo Angelo Donato  Rappresentante Categorie Speciali

 Preso atto che dalla votazione tutti i candidati ufficialmente proposti alla compagine sociale per il Consiglio Direttivo, con  
l'unica lista approvata dagli organi statutari, sono risultati regolarmente eletti;

 dopo ampio esame e discussione e all'unanimità dei presenti,

DELIBERA      N. 31/2019

la  presa  d'atto  del  verbale  di  scrutinio  del  Collegio  degli  Scrutatori  per  il  rinnovo  delle  cariche  statutarie  per  il  quadriennio  
2019/2023, nonché del verbale Assembleare del 10 ottobre 2019, allegati al presente provvedimento e dai quali risultano eletti: 

CONSIGLIO DIRETTIVO:

Ursitti Raimondo

Basile Antonio

Nunziante Amato Franco

Cusmai Rosario

Russo Angelo Donato Rappresentante Categorie Speciali

e, ai sensi dell'art. 16 del R.E. , sulla base delle risultanze elettorali espresse dai Soci votanti, dichiara l'avvenuto insediamento del  
Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Foggia per il quadriennio 2019/2023.

2. Elezioni del Presidente e del Vice Presidente (Art. 16 R.E.)

PRESIDENTE USCENTE: passa al punto successivo all'O.D.G. ed invita il Consiglio a procedere alla nomina del Presidente e di Vice 
Presidente.

Rammenta che lo Statuto ACI, all'art. 52, stabilisce che "il Consiglio Direttivo elegge fra i propri componenti un Presidente ed un  
Vice Presidente o, tenuto conto del numero dei soci, due Vice Presidenti".

Ringraziando il Consiglio uscente per la fiducia accordatagli negli ultimi quattro anni e per la fattiva collaborazione prestatagli per il  
bene e nell'interesse comune dell'Ente, rimette quindi alla volontà del Consiglio la scelta sulla nomina della Presidenza e sulla  
composizione della Vice Presidenza dell'A.C. Foggia per il quadriennio 2019-2023, proponendo di riconfermare alla Vice Presidenza  
per stima e professionalità, Antonio Basile.

CONSIGLIO DIRETTIVO:

 Udito il Presidente uscente;

 Visto lo Statuto dell'ACI;

 Visto il "Regolamento recante disposizioni sull'Assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo  
svolgimento del referendum";

 Preso atto che risultano essere stati eletti tutti i candidati della lista proposta dal Consiglio Direttivo uscente;

 Dopo ampio dibattito e discussione,

DELIBERA N.32/2019

per il quadriennio 2019/2023, all'unanimità, l'acclamazione di:

Raimondo  Ursitti  quale  Presidente  dell'  Automobile  Club  Foggia;  Antonio  Basile  Vice  Presidente  dell'Automobile  Club  Foggia,  
Cusmai  Rosario  e  Nunziante  Amato  Franco  Consiglieri  dell'Automobile  Club  Foggia,  Russo  Angelo  Donato  Consigliere 
dell'Automobile Club Foggia Rappresentante Categorie Speciali.

Il Direttore dell'Ente è autorizzato a tutti gli adempimenti conseguenti.

PRESIDENTE: Ringrazia i Consiglieri per la stima e la fiducia accordatagli e riconfermatagli, il Direttore dell'Ente Pasquale Elia per il  



valido e professionale supporto alle sue funzioni e la struttura tutta.

Conclude rivolgendo ai convenuti un sincero ringraziamento a Federica Taggio per l'apporto reso all'Ente nel corso  
del precedente mandato nelle vesti di Consigliere del Consiglio Direttivo dell'Ente in rappresentanza delle Categorie  
speciali.

OMISSIS

Foggia, lì 25 ottobre 2019

Il Segretario Il Presidente

(Pasquale Elia) (Raimondo Ursitti)

Firmato leggibile Firmato illegibile

AUTOMOBILE CLUB FOGGIA
Il presente è estratto del verbale n. 5 della seduta consiliare del 25/10/2019, relativamente ai Punti 1 e 2 dell'ordine 
del giorno, riportato nel registro dei verbali del Consiglio Direttivo dell’Automobile Club Foggia, vidimato dal Dott.  
Michele Augelli, Notaio in Foggia.
Foggia, lì 04/11/2019

 IL DIRETTORE
 (dott. Pasquale Elia)


