
 

Consiglio Direttivo: Riunione del 24 novembre 2014 
_____________________ 

 
Sono presenti i Consiglieri risultati eletti nelle votazioni svolte a mezzo Assemblea ai sensi degli artt. 
46 e seguenti dello Statuto: Ogliari Giacomo, Redaelli Giuseppe, Stocchetti Enrico, Testa Alberto e 
Tibiletti Alessandro. 
 
La Presidenza della riunione viene assunta, come previsto dall’art. 20 del “Regolamento recante 
disposizioni sull’Assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento 
del Referendum”, dal Presidente uscente dr. Giuseppe Redaelli. 
 
Esercita le funzioni di segretario del Consiglio Direttivo il dr. Eugenio Roman, direttore 
dell’Automobile Club Varese. 

Deliberazione 30/2014 
Insediamento del Consiglio Direttivo per il quadriennio 2014/2018 
Sulla base del verbale di scrutinio contenente la proclamazione degli eletti il Presidente della riunione 
procede all’insediamento del nuovo Consiglio Direttivo per il quadriennio 2014/2018.  
 

Deliberazione 31/2014 
Elezione del Presidente e del Vice Presidente per il quadriennio 2014/2018 
il Consiglio Direttivo all’unanimità decide di procedere all’elezione per acclamazione ed elegge il dr. 
Giuseppe Redaelli nella carica di Presidente per il quadriennio 2014/2018. 
 
Il Consiglio Direttivo procede all’elezione per acclamazione del Vice Presidente sig. Alberto Testa. 
 

Deliberazione 32/2014 
Posteggio di Via S. Francesco – rapporti eredi Baroggi 
Il Consiglio Direttivo, come già deliberato nella riunione del 30 ottobre u.s., conferma l’approvazione 
all’operato del Presidente, ribadendo che il riconoscimento dell’adeguamento debba far data dalla 
firma del verbale di conciliazione. 

 
Deliberazione 33/2014 

Pratica Legale 
Il Consiglio Direttivo, dopo ampia discussione al riguardo, conferma il parere favorevole all’accordo 
proposto. 

 
Deliberazione 34/2014 

Delegazione di Laveno Mombello 
Alla luce delle giustificazioni addotte, il Consiglio Direttivo delibera di accogliere la richiesta della 
titolare della delegazione. 
 

Deliberazione 35/2014 
Pratica di immatricolazione  
Il Consiglio Direttivo ritiene opportuno affidare la pratica al legale dell’Ente ed invita il direttore a 
procedere in tal senso. 

 



 

Deliberazione 36/2014 
Interpretazione Regolamento Assemblea 
Al riguardo, il Consiglio Direttivo fa propri gli orientamenti proposti dal Consiglio Generale ACI. 
 

Deliberazione 37/2014 
Proposta AUSER 
Al riguardo, il Consiglio Direttivo non ritiene di aderire alla proposta. 
 

 


