
VERBALE PER L’ELEZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
N.  6 del 19 dicembre 2019 

 

Il giorno diciannove del mese di dicembre dell’anno duemiladiciannove, alle ore 12:30, presso la Sede 

dell’AC del Ponente Ligure, sita in via Tommaso Schiva 11/19 adunati con comunicazione email del 14 

dicembre 2019 conseguente all’atto assembleare di proclamazione degli eletti in pari data da parte del 

Presidente pro-tempore per l’elezione degli Organi dell’AC del Ponente Ligure per il quadriennio 2020-

2023, Arch. Sergio Maiga, sono presenti i consiglieri proclamati eletti - ad eccezione del Sig. Giuseppe Fadini 

assente giustificato che ha delegato il Sig. Piersandro Boccone per eleggere, a scrutinio segreto, il 

Presidente del Consiglio Direttivo dell’AC del Ponente Ligure, nelle persone dei seguenti Sigg.ri: 

BOCCONE PIERSANDRO  
per sé stesso e con delega del Consigliere FADINI GIUSEPPE assente per giustificati motivi 

DEVERONICO ALESSANDRO 

MAIGA SERGIO 

PAGLIERI MARIA LUISA 

Ai sensi dell’art. 20 (Insediamento del Consiglio Direttivo) del vigente Regolamento Elettorale, assume la 

Presidenza l’Arch. Sergio Maiga, quale componente che ha rivestito in precedenza per più tempo la carica 

di Presidente, il quale nomina, in qualità di segretario/scrutatore, il funzionario ACI Dott.ssa Brunella 

Giacomoli, Direttore dell’AC del Ponente Ligure. 

Il segretario, alle ore 12.40, avendo predisposto n. cinque schede per la votazione, le distribuisce ai presenti 

al fine dell’espressione del voto.  

Dopo aver votato, ciascun consigliere deposita personalmente la scheda nell’urna. Alle ore 12:50 avendo 

accertato che tutti abbiano esercitato il loro diritto, il Presidente invita il segretario, nelle vesti di 

scrutatore, allo spoglio delle schede votate. 

Le cinque schede votate presentano tutte la preferenza per il consigliere Sergio Maiga che, avendo 

ottenuto l’unanimità, viene eletto Presidente dell’AC del Ponente Ligure per il quadriennio 2020-2023. 

Il Presidente Maiga ritiene opportuno, data la peculiarità interprovinciale dell’Ente, che lo stesso possa 

essere rappresentato altresì da due vice presidenti, uno proveniente dalla compagine imperiese e l’altro da 

quella savonese. 

Si candidano a tale carica la consigliera Paglieri Maria Luisa per l’area imperiese e il consigliere Boccone 

Piersandro per l’area savonese. Il Consiglio Direttivo all’unanimità convalida le candidature eleggendo i due 

candidati alla carica di Vicepresidente e, pertanto, il Consiglio Direttivo dell’AC del Ponente Ligure risulta 

così configurato: 

Presidente: Arch. Sergio Maiga 

Vice Presidente: Paglieri Maria Luisa 

Vice Presidente: Boccone Piersandro 

Consigliere: Fadini Giuseppe 



Consigliere: Deveronico Alessandro 

L’insediamento del neo-eletto Consiglio Direttivo per il quadriennio 2020-2023 avrà decorrenza a far data 

dal 01/01/2020. 

 

Alle ore 13:00 la seduta si chiude. 

 

            Il Segretario                                   Il Presidente 

F.to Dott.ssa Brunella Giacomoli                                    F.to Arch. Sergio Maiga 

 


