
VERBALE ASSEMBLEA 2^ CONVOCAZIONE

L’anno duemilaventuno il giorno 16 del mese di dicembre, alle ore 15,30 presso la Sede
dell'Automobile Club Salerno in via Vicinanza 11, il  Presidente dell’Ente ing. Vincenzo
Demasi dà inizio all'Assemblea dei Soci, convocata per il 16 dicembre 2021 in seconda
convocazione,  ai  sensi  e con le modalità di  cui  agli  artt.  48 e segg.  dello Statuto per
l’elezione del Consiglio Direttivo per il quadriennio 2021/2025.

L’ing, Vincenzo Demasi assume la Presidenza e, ai sensi dell'art. 50 dello Statuto, designa
ad esercitare le funzioni  di segretario il Direttore dell’Ente dott. Giovanni Caturano.

Il Presidente, premesso e preso atto 
 che l’assemblea in prima convocazione, indetta per ieri 15 dicembre 2021, è andata

deserta per mancanza di numero legale;
 che l’assemblea in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei soci

intervenuti

constatato che sono presenti  in sala i  soci  signori  di  cui  all’allegato elenco passa alla
trattazione dell’Ordine del Giorno:

1. Regolamento Elezioni
2. Elezione dei componenti il  Consiglio Direttivo dell’Automobile Club Salerno per il

quadriennio 2021 – 2025
3. Varie ed eventuali

1. Regolamento Elezioni

PRESIDENTE: Fa  presente  che il  "Regolamento  dell'Automobile  Club  Salerno  recante
disposizioni  sull'assemblea  e  sullo  svolgimento  delle  procedure  elettorali"  è  stato
approvato  dal Consiglio  Direttivo dell'Automobile  Club Salerno  in  data  1  aprile  2021 e
dall'Assemblea dei Soci  dell'Automobile  Club  Salerno  in  data  29  aprile  2021;
successivamente  è stato  approvato  dal  Consiglio  Generale  dell'ACI  in  data  22 giugno
2021, con rettifica di alcuni refusi e l’invito a riformulare il testo dell'art. 15 c. 2 lett a) e art.
16 c. 3 al fine di maggiore chiarezza e il testo dell'art. 9 c. 3 e 4 in analogia allo schema
tipo  di  regolamento deliberato  dal  Consiglio  Generale  al  fine  di  evitare  parziali
sovrapposizioni  con quanto previsto all'art.  6 dello Statuto.  Il  Consiglio Direttivo dell'AC
Salerno  in  data  4  agosto  2021  ha  deliberato di  rettificare e  riformulare  il
Regolamento recependo le osservazioni e l'invito del Consiglio Generale Aci. Sottopone
pertanto a recepimento e ratifica da parte dell'Assemblea dei Soci dell'Automobile Club
Salerno il  Regolamento nel testo definitivo approvato dal Consiglio Direttivo dell'Ente in
data 4 agosto 2021regolarmente pubblicato sul sito istituzionale dell’AC Salerno e all'Albo
sociale e che qui si richiama integralmente.

L'Assemblea dei Soci dell'Automobile Club Salerno, all'unanimità dei presenti, recepisce e
ratifica il "Regolamento dell'Automobile Club Salerno recante disposizioni sull'assemblea e
sullo svolgimento delle procedure elettorali"  nel testo approvato dal Consiglio Generale
dell'Aci in data 22 giugno 2021 e dal Consiglio Direttivo dell'AC Salerno in data 4 agosto
2021.

Il  Presidente dell’Assemblea dispone quindi di darsi inizio alle operazioni elettorali, che
sono affidate al seggio costituito a norma del vigente statuto e previste dalle ore 16,00 fino
alle ore 21,00.
Alle ore 15.,40 il Presidente sospende quindi l’Assemblea, che proseguirà al termine delle



operazioni elettorali per la consacrazione dei risultati elettorali.

Alle ore 21.50 si riprende l’Assemblea.

Il Presidente, preso atto che
 il Presidente del seggio elettorale gli ha consegnato il verbale definitivo; 
 secondo quanto riportato nel verbale, hanno riportato voti:

per il Consiglio Direttivo   categorie speciali

CERRATO VINCENZO voti 12
per il Consiglio Direttivo   soci ordinari

BARBATO VINCENZO voti 62
DEMASI VINCENZO voti 67
MIRANDA ANIELLO voti 56 
SACCO GIANFRANCO voti 58

visti i risultati delle elezioni sopra trascritti;

Proclama eletti per il quadriennio 2021/2025 i signori:

categorie speciali
CERRATO VINCENZO

soci ordinari
BARBATO VINCENZO
DEMASI VINCENZO
MIRANDA ANIELLO

SACCO GIANFRANCO

Non essendovi altro da deliberare e non avendo alcuno dei presenti chiesto la parola, il
Presidente dell’Assemblea dichiara sciolta la seduta alle ore 22,05.
Il presente verbale viene consegnato al Presidente dell’Ente per procedere alla successiva
convocazione del Consiglio Direttivo e l’affissione all’Albo dell’Ente.

      
       IL SEGRETARIO                        IL PRESIDENTE
    dott. Giovanni Caturano     ing. Vincenzo Demasi
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