
VERBALE N. 01 /2022

L'anno  2022  il  giorno  05  del  mese  di  gennaio  alle  ore  11,30  nella  sede  dell'Ente,  previa
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. Insediamento Consiglio Direttivo per il quadriennio 2021 - 2025
2. Elezione del Presidente;
3. Elezione del Vice Presidente.
4. Varie ed eventuali.

Sono presenti i Signori:
DEMASI VINCENZO Presidente uscente
BARBATO VINCENZO Consigliere uscente
CERRRATO VINCENZO
MIRANDA ANIELLO
SACCO GIANFRANCO 

 
Non sono presenti i Componenti del Collegio dei Revisori.  Il Revisore Di Crescenzo Rosa, rappresentante
del  MEF  e  il  Revisore  Francesco  Marino  hanno  preventivamente  comunicato  la  loro  impossibilità  a
partecipare per sopravvenuti impegni inderogabili. 

A norma di Regolamento, assume la presidenza, in qualità di Presidente  uscente, il Consigliere  Vincenzo
Demasi. Funge da Segretario il Direttore dell’Ente dr. Giovanni Caturano.

Il  Presidente, constatata la presenza del numero legale e della totalità dei Consiglieri  neoeletti,  dichiara
validamente costituita e aperta la seduta per la trattazione del primo punto all'Ordine del Giorno:

1. INSEDIAMENTO CONSIGLIO DIRETTIVO PER IL QUADRIENNIO 2021– 2025.

PRESIDENTE Preso atto del Verbale delle Elezioni per il Rinnovo delle cariche sociali dell’Automobile
Club  Salerno,  per  il  quadriennio  2021  –  2025,  verificato  che  tutti  i  Consiglieri  eletti  avevano
preventivamente accettato la candidatura, e che prima della riunione di insediamento, i  Consiglieri  eletti
hanno rilasciato dichiarazione con la quale hanno confermato il permanere dell’insussistenza delle cause di
ineleggibilità, inconferibilità ed incompatibilità attestate con le dichiarazioni di cui all’articolo 15, comma 2,
lett.c),  dichiara insediato il  nuovo Consiglio Direttivo dell’Automobile Club S  alerno,  che resterà in
carica  fino  al  4  gennaio  2026,  nelle  persone  dei  Sig.ri  (in  ordine  alfabetico):  Vincenzo  BARBATO,
Vincenzo DEMASI, Aniello MIERANDA e Gianfranco SACCO in rappresentanza dei Soci appartenenti
alle  categorie  Ordinari;  Vincenzo  CERRATO,  in  rappresentanza  dei  Soci  appartenenti  alle  categorie
Speciali.  Porge  ai  neo  eletti  Consiglieri  l’augurio  per  un  proficuo lavoro  nel  nuovo  quadriennio  negli
interessi dell’Automobile Club Salerno, dei suoi associati e dell’intera collettività degli automobilisti.

Passa quindi alla trattazione dei successivi punti all’O.d.g., facendo presente che, a norma di Regolamento,
l’elezione del Presidente e del Vice Presidente debbono avvenire per scrutinio segreto:

2. ELEZIONE DEL PRESIDENTE

PRESIDENTE: Proclama  eletto  Presidente  dell’Automobile  Club  S  alerno   per  il  prossimo
quadriennio il Consigliere Vincenzo DEMASI.



Passa quindi alla trattazione del successivo punto all'OdG

3. ELEZIONE DEL VICE PRESIDENTE

PRESIDENTE Proclama  eletto  Vice  Presidente  dell’Automobile  Club    Salerno    per  il  prossimo
quadriennio il Consigliere Gianfranco SACCO. 

Del che è il presente verbale che viene testé letto confermato e sottoscritto.

           IL SEGRETARIO              IL PRESIDENTE
       Giovanni CATURANO                Vincenzo DEMASI


