ESTRATTO VERBALE N.1/2022 DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO
DIRETTIVO DELL’AUTOMOBILE CLUB SIENA DEL GIORNO 10
FEBBRAIO 2022.

omissis

3.

RINNOVO

DELLE

CARICHE

SOCIALI:

INDIZIONE

DELLE

ELEZIONI.
Il Presidente, preso atto della prossima scadenza del mandato del
Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti, invita il Consiglio
medesimo a indire la votazione dei soci dell’Automobile Club Siena per
l’elezione dei componenti del Consiglio Direttivo e di due componenti del
Collegio dei Revisori dei conti effettivi per il quadriennio 2022 – 2026.
Ciò premesso, il Consiglio Direttivo:
a) visti gli artt. 46 – 56 dello Statuto ACI;
b) visto il D.L. vo 29/10/99 n.419;
c) visti gli artt. 8 e ss. del vigente regolamento elettorale;
d) posto che in data odierna è stato constatato dal Consiglio con proprio
atto ricognitivo che i soci AC Siena appartenenti alle tipologie speciali
(soci SARA - soci Club) raggiungono la percentuale minima di
rappresentatività dell’1% fissata dall’Assemblea dell’ACI e pertanto
hanno diritto di eleggere un proprio rappresentante all’interno del
Consiglio Direttivo dell’AC;
Delibera all’unanimità di:
Indire le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo dell’AC Siena e
di due componenti del Collegio dei Revisori dei Conti per il
quadriennio 2022 – 2026.

L’orario per le votazioni è stabilito dalle h.9.00 alle h.13.00.
In conformità a quanto disposto all’art.5 comma 5 d.l.78/2010, dall’art 51
dello Statuto dell’ACI e sulla base degli ormai generali e condivisi
principi della semplificazione e riduzione degli apparati amministrativi e
degli organi collegiali e del vigente regolamento, il Consiglio sarà
composto da un numero di membri non superiore a cinque componenti,
così distinti: 4 (quattro) posti riservati ai rappresentanti delle tipologie del
socio ordinario ed 1 (uno) posto riservato a eventuali candidature per il
rappresentante delle tipologie speciali dei soci.
Per quanto riguarda il Collegio dei Revisori dei Conti, il rinnovo avverrà
nel rispetto delle disposizioni stabilite dall’art.56 dello Statuto e art.22 del
Regolamento Elettorale vigente.
Ai sensi dell’art.20 del Regolamento, per le operazioni di voto viene
istituito un seggio elettorale centrale unico la cui composizione e
ubicazione è la seguente:
• Seggio unico presso Automobile Club Siena, sito in Siena, Viale
Vittorio Veneto 47
omissis

Viene pertanto qui convocata l’Assemblea dei soci dell’AC alle h.9,00
del giorno 13 maggio 2022 in prima convocazione presso la sede
dell’Automobile Club Siena sita in Siena, in viale Vittorio Veneto 47 e,
per il caso in cui non si possa deliberare per mancanza del numero
legale, in seconda convocazione alle h.9.00 del giorno 14 maggio
2022 nello stesso luogo.
Il Consiglio stabilisce la data del 6 aprile 2021 ore 13,00, quale termine
ultimo per la presentazione delle liste orientative presso la Direzione

dell’ente. Il termine fissato si riferisce anche alla presentazione delle
candidature dei soci appartenenti alle tipologie speciali.
omissis
13 maggio prima convocazione / 14 maggio in seconda convocazione
assemblea dei soci per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo. Sono
ammessi a partecipare all’Assemblea tutti i soci con diritto di voto alla
data della delibera di indizione delle elezioni e che mantengano la
qualità di socio alla data di svolgimento dell’Assemblea. Le operazioni di
voto si svolgeranno secondo le modalità previste dall’art.20 del
Regolamento Elettorale. L’insediamento del Consiglio Direttivo e del
Collegio dei revisori avverrà secondo quanto stabilito negli artt. 21 e 22
del Regolamento Elettorale.
Omissis
F.to Il Presidente
Lanfranco Marsili

