Delibera Presidenziale n.1 del 25 gennaio 2022
Oggetto: convocazione dell’Assemblea dei Soci dell’Automobile Club Pavia
L’anno duemilaventidue, il giorno 25 (venticinque) del mese di Gennaio, nella sede dell’Automobile
Club Pavia, con l’assistenza del direttore Giuseppe Gallinaro, in qualità di segretario.
Il Presidente
Visto l’art.48 dello Statuto dell’Ente;
Visto il “Regolamento elettorale” dell’Automobile Club Pavia, recante, tra l’altro, disposizioni
sull’Assemblea dei Soci;
Vista la delibera n. 1/2022 del Consiglio Direttivo dell’Ente, con la quale si autorizza il Presidente a
procedere alla convocazione dell’Assemblea ordinaria dei Soci dell’Automobile Club Pavia, nel
rispetto di alcune indicazioni di massima, finalizzata ad agevolare le operazioni di voto da parte dei
Soci per il rinnovo delle “Cariche sociali” per il quadriennio 2022/2026;
Delibera
di indire l’Assemblea dei Soci dell’Automobile Club Pavia per il 4 maggio 2022, alle ore 8.30, in
prima convocazione e, qualora non si raggiungesse il numero legale (la metà più uno dei votanti), il
5 maggio 2022, alle ore 11.00, in seconda convocazione, presso la Sede dell’Ente sita in Pavia –
Piazza Guicciardi - n.5,con il seguente Ordine del Giorno:
•

Elezione a nomina di 5 (cinque) componenti il Consiglio Direttivo (di cui 1/uno appartenente
alle categorie speciali) e 2 (due) componenti il Collegio dei Revisori dei Conti
dell’Automobile Club Pavia per il quadriennio 2022/2026;

di precisare per quanto attiene al secondo punto all’O.d.G. che le operazioni di voto si svolgeranno
presso la Sede dell’Ente in Pavia – Piazza Guicciardi - n.5;
di ammettere alla votazione i Soci che risultino tali alla data del 25 gennaio 2022, data di indizione
delle elezioni e dell’Assemblea, e che mantengano la qualità di Socio alla data di svolgimento
dell’Assemblea stessa – comma 1) art.4 del Regolamento elettorale;
di dare attuazione a quanto stabilito dall’art.48 dello Statuto, che prevede la pubblicazione
dell’avviso di convocazione, oltre che per affissione all’Albo sociale, sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana e su un quotidiano a diffusione locale, almeno 15 (quindici) giorni prima della
data di svolgimento dell’Assemblea;
di stabilire che i Componenti del Seggio elettorale, già identificati dal Consiglio Direttivo con
delibera n.1 del 25 gennaio 2022, consentiranno l’esercizio di voto previa verifica della validità della
tessera sociale a norma di “regolamento elettorale” art.4) accompagnato da un documento di
riconoscimento in corso di validità;
di riconoscere al Socio, in caso di smarrimento della tessera sociale, la possibilità di ottenere un
attestato sostitutivo di associazione per l’esercizio del diritto di voto;

di stabilire che i Soci debbono votare personalmente e non saranno ammesse deleghe;
di determinare che, qualora si tratti di Soci persona giuridica, associazioni e simili, il diritto di voto
potrà essere esercitato dalla persona fisica che ne abbia la rappresentanza legale dell’Ente; la stessa
potrà delegare, nelle forme di legge, altra persona della medesima organizzazione (comma 3, art.4
del regolamento elettorale);
di determinare che il Socio persona fisica o il Socio Ente ha diritto ad un solo voto, anche se ha
versato più quote associative;
di precisare che al termine delle operazioni di scrutinio il Presidente del seggio elettorale trasmetterà
al Presidente dell’Assemblea, il “verbale di scrutinio”per la proclamazione degli eletti (Consiglieri e
Revisori);
di incaricare il Direttore dell’Ente ad organizzare ed armonizzare la funzionalità operativa del Seggio
elettorale, nel rispetto, tra l’altro, delle disposizioni impartite dal Consiglio Direttivo nel verbale
n.1/2022;
Riportare la presente delibera alla ratifica del Consiglio Direttivo alla prima riunione, come previsto
dall’art.55) dello Statuto dell’Ente.
Letto, confermato e sottoscritto, in Pavia alle ore 16.00
F.to il Presidente – Geom. Marino Scabini

F.to il Segretario – Giuseppe Gallinaro

