
VERBALE N. 22                                                                                                                                                  

  
L'anno 2021 il giorno 17 del mese di  settembre alle ore 13.00 nella sede dell'Ente, previa regolare

convocazione del Presidente si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Salerno per trattare e
deliberare sui seguenti argomenti posti all'Ordine del giorno:

1. ...omissis...;
2. ...omissis...;
3. Atto ricognitivo – Art. 39 e 51 Statuto Aci
4. ...omissis...;
5. ...omissis....

Sono presenti per il Consiglio Direttivo i Signori:
DEMASI VINCENZO PRESIDENTE SI in presenza  
SACCO VITO DOMENICO VICE PRESIDENTE SI in presenza             
BARBATO VINCENZO CONSIGLIERE NO
GIOVINE CARMINE  CONSIGLIERE NO  
PARISI FERDINANDO CONSIGLIERE SI collegato in videoconferenza
Non  sono presenti  componenti  del  Collegio  dei  Revisori.  Assume  la  presidenza  il  Presidente  Vincenzo
Demasi e funge da segretario il Direttore Giovanni Caturano, entrambi in presenza presso la sede dell'Ente.
Il  Presidente,  constatata  la  presenza  del  numero  legale,  dichiara  validamente  costituita  la  seduta  per  la
trattazione degli argomenti all'Ordine del Giorno.
...omissis...

3. Atto ricognitivo – Art. 39 e 51 Statuto Aci

PRESIDENTE: Fa presente che, in virtù degli artt.- 39 c.5 e 51 c.5 dello Statuto ACI, nonché dell’art.11 del
Regolamento recante disposizioni sull’Assemblea e sullo svolgimento delle procedure elettorali, il Consiglio
Direttivo, prima di deliberare in merito all’indizione delle elezioni, con proprio atto ricognitivo verifica il
raggiungimento, nell’ambito della complessiva compagine associativa dell’AC, della percentuale minima di
rappresentatività stabilita dall’Assemblea dell'Automobile Club d’Italia per i Soci appartenenti alle tipologie
speciali.  Nel caso in cui detta percentuale sia raggiunta, i Soci appartenenti alle tipologie speciali  hanno
diritto ad eleggere un proprio rappresentante in seno al Consiglio Direttivo. Visti gli atti d’ufficio elaborati
alla data odierna  dai quali si evidenzia che i Soci appartenenti alle categorie speciali aventi diritto al voto
risultano essere  n.  8.636 e  quindi  superano la percentuale minima di  rappresentatività dell’1% dei  Soci
complessivi  aventi  diritto al  voto che risultano essere  n.  14.877,  e pertanto che i  soci  appartenenti  alle
categorie speciali hanno diritto ad eleggere un proprio rappresentante in seno al Consiglio Direttivo, propone
di deliberare il  riconoscimento ai Soci appartenenti alle categorie speciali il diritto di eleggere un proprio
rappresentante in seno al Consiglio Direttivo dell’Automobile Club Salerno per il prossimo quadriennio. 

CONSIGLIO DIRETTIVO: All'unanimità dei presenti, in presenza o collegati in videoconferenza:
- Visti gli art. 39 c. 5 e 51 c. 5 dello Statuto Aci;
- Visti gli artt. 10 e 11 del Regolamento per le procedure elettorali dell’AC Salerno;
-  esaminati  gli  atti  d'ufficio  allegati  da  cui  risulta  il  numero  dei  Soci  aventi  diritto  al  voto
appartenenti alle categorie speciali e il numero dei Soci complessivi dell’Automobile Club Salerno

DELIBERA

 di assumere il seguente Atto Ricognitivo con il quale l’Automobile Club Salerno 
a) ha verificato che i Soci aventi diritto al voto appartenenti alle categorie speciali, alla data odierna, 
sono n. 8.636 e i Soci elettori complessivi alla data odierna sono n. 14.877 e 



b)  ha  quindi  verificato  il  raggiungimento,  alla  data  odierna,  nell’ambito  della  complessiva  
compagine  associativa  dell’AC,  della  percentuale  minima  di  rappresentatività  stabilita  
dall’Assemblea dell’Automobile Club d’Italia per i Soci appartenenti alle tipologie speciali;

 conseguentemente,  i Soci appartenenti alle tipologie speciali hanno diritto ad eleggere n. 1 (uno)
proprio rappresentante in seno al Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Salerno per il quadriennio 2021 –
2025, partecipando esclusivamente alla procedura elettorale ad essi riservata.

...omissis...

5. Varie ed eventuali.

Non essendovi  ulteriori  richieste  di  intervento  o  altri  argomenti  all'O.d.G.,  il  Presidente  alle  ore  14.00
scioglie la seduta. Il presente Verbale viene, seduta stante, letto approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO
F.to Dr. Giovanni Caturano

IL  PRESIDENTE
F.to Ing. Vincenzo Demasi


